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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VB del Liceo Classico E.S.Piccolomini di Siena è formata da 19 studenti di cui 7 maschi 

e  12 femmine. Nel corso del quinquennio ci sono state 1 bocciatura, 2 cambi di scuola per motivi 

familiari, una studentessa che si è trasferita all’estero per il triennio conclusivo, uno studente che 

ha deciso di frequentare l’anno conclusivo negli Stati Uniti e una studentessa che ha frequentato il 

quarto anno all’estero per tornare nel quinto anno. 

Cinque docenti per quattro materie (Matematica-Religione-Motoria-Inglese e la Prof.ssa Magnano 

che ha alternato le materie umanistiche) hanno seguito i ragazzi in tutto il percorso, mentre gli altri 

si sono avvicendati secondo il ciclo naturale dettato dal passaggio fra biennio e triennio 

mantenendo continuità didattica nel triennio conclusivo, tranne il professore di Latino, andato in 

pensione al termine del quarto anno e sostituito dalla professoressa di Greco titolare che così ha 

preso entrambe le discipline.  

Dopo aver vissuto i primi anni in modo proficuo e abbastanza ordinato, la classe si è in parte 

adagiata denotando un calo sia nella partecipazione che nel rendimento. Complice di questa 

flessione è stato il sopravvenire di alcuni problemi personali che hanno coinvolto per un tempo 

piuttosto prolungato alcuni studenti e verso i quali il gruppo si è dimostrato umanamente molto 

attento e partecipe. Tuttavia è mancata in parte quella continuità di impegno che poteva garantire 

risultati e crediti scolastici maggiori. Alcuni studenti peraltro sono stati molto attivi nelle attività 

extracurricolari e ludiche tipiche del Liceo. 

A fronte perciò di alcuni studenti dal buon rendimento, una percentuale abbastanza alta ha  

mostrato buone attitudini e capacità non sempre supportate da uno studio costante. Infine un 

numero ristretto di loro ha faticato molto a raggiungere livelli sufficienti, ha avuto nel corso del 

triennio vari debiti formativi nelle materie di indirizzo, in Matematica ed in Inglese e si è applicato 

in modo a volte inadeguato. Da notare, in ultimo, alcuni disagi nel lavoro preparatorio del quinto 

anno dovuti alla frammentarietà delle lezioni provocato dai molteplici impegni e, in particolare, 

dalle prove Invalsi ripetute due volte per Inglese per decisione del Ministero. 
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ELENCO STUDENTI 

 

 
 

NOME COGNOME 

Irene Battente 

Federica Battista 

Sofia Bazzotti 

Teresa Berger 

Guido Bernardini 

Lippo Inglesi 

Antonella Micciolo 

Alessandro Palazzolo 

Adriana Patumi 

Sofia Piscitello 

Alice Positano 

Giulia Riviello 

Ranieri Rossi 

Maddalena Salvini 

Victoria Snow 

Francesco Toscano 

Filippo Tozzi 

Silvia Volterrani 

Matteo Zanda 
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2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE)  

PREPARAZIONE CONSEGUITA 

 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti i seguenti risultati di apprendimento individuati 

in sede di programmazione: 

 Area metodologica 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 

continuare con efficacia i successivi studi e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 
 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

 Area logico-argomentativa 
 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

 Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 

1 dominare la scrittura nei suoi aspetti più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 

-Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 

-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

 Area storico umanistica 
 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 
 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 
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- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 



 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 
 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

a) La crescita umana e comportamentale della classe 
I seguenti obiettivi formativi individuati dal consiglio di classe in sede di programmazione possono 

dirsi senz’altro conseguiti: 

 Socializzare in modo equilibrato 

- Saper ascoltare gli altri 

- Rispettare le opinioni altrui, anche se diverse dalla propria 

- Essere disponibili a accettare la diversità 

- Non ironizzare sugli errori o sulle difficoltà altrui 

- Essere disponibili alla solidarietà 

- Applicare norme e prendere decisioni autonomamente per una serena convivenza nel gruppo-classe 

 

 Maturare una personalità armonica 

- Usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle circostanze 

- Interiorizzare il rispetto delle regole del vivere civile e assumere comportamenti adeguati 

- Promuovere e sviluppare positivi rapporti interpersonali e sociali 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

a) LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
 

 

Pur nelle diversità necessariamente connesse con le specificità disciplinari e con la professionalità dei 

singoli docenti, il consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri metodologici: 

- valorizzazione e sollecitazione alla partecipazione della classe e dei singoli studenti al dialogo educativo 

- alternanza delle modalità di approccio agli argomenti trattati: 
 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate 
 Indicazioni per approfondimenti personali 
 Sintesi, schemi, appunti 
 Uso di strumenti multimediali 
 Esercitazioni guidate 
 Lavori autonomi individuali o di gruppo 

 

 

b) DNL con metodologia CLIL 

 
Non è stato formalizzato alcun intervento annuale.  
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4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

a) Attività di recupero e potenziamento 

 Per quanto concerne il recupero, esso si è sviluppato durante l’intero anno scolastico. Gli studenti 

hanno poi partecipato abbastanza numerosi agli approfondimenti sia scientifici che umanistici 

proposti e per i quali si rimanda alle attività. 

 

b) Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Si sono svolte tre iniziative pomeridiane su Cittadinanza e Costituzione tenute dai Proff. Marilli 

sul contesto storiche, Ronconi sulle strutture amministrative previste dalla Costituzione e da 

esperti esterni della Facoltà di Giurisprudenza. 

 

c) PCTO 

 Vedi relazione allegata 

 

d) Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 Partecipazione gare matematiche: Olimpiadi-Bocconi  Giochi 

universitari. 

 Corso per la certificazione SAT 

 Corsi per i test di ammissione 

 Certificazione TOLC ( Economia-Ingegneria) 

 STAGES universitari presso le facoltà di Siena ( durata 3 giorni) 

 Viaggio d'Istruzione a Salisburgo e Vienna 

 Attività del Centro sportivo studentesco 

 Unistem contest ( nel mese di marzo, referente: Prof. Seazzu) 

 Notte del Liceo classico ( gennaio) 

 Conferenza Prof.ssa Fausti sul mito di Medea 

 Progetto Cinema “Eros e Psiche”  

 9 gennaio, conferenza Prof. Papi: “ Pietre dello Scandalo” 

 Progetto teatrale per un gruppo di studenti "L'Antico fa testo" 

 Certificazioni First 

 Potenziamento “ Leggere la contemporaneità 

 U Siena game 

 Conferenze su Cittadinanza e Costituzione 

 Conferenza sull’Europa del Prof. Pasquinucci 
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5. IL MODELLO VALUTATIVO. 

 

a) Criteri di valutazione 

In merito alla definizione dei criteri di verifica e valutazione relativamente al conseguimento degli 

obiettivi prefissati si rimanda a quanto precisato nelle relazioni sulle specifiche discipline. 

In tutte le discipline sono stati comunque considerati: 

 i risultati oggettivi 

 i progressi rispetto ai livelli di partenza 

 la costanza   nell’impegno, rilevata con  

 - la qualità dell’ascolto in classe 
 - il rispetto delle consegne domestiche 
 - la continuità dei risultati 
 - l’interesse dimostrato 

 

 

Verifiche 

Le verifiche, consistenti in prove scritte, orali e in test, sono state effettuate da ogni docente in relazione 

agli obiettivi prefissati e secondo quanto espresso nelle relazioni individuali. Sono state concepite come 

strumento con cui, da un lato, lo studente prende consapevolezza dei progressi da lui compiuti nella 

costruzione del proprio bagaglio culturale e allo stesso tempo delle eventuali difficoltà in ordine al 

percorso che sta compiendo; dall’altro, come strumento con cui il docente identifica e valuta gli esiti del 

proprio insegnamento. 
 

 

b)  Modelli e risultanze delle simulazioni della prima e seconda prova scritta 

E' stata svolta la prima simulazione ministeriale della prima prova con risultati mediamente 

discreti. E' stata svolta la prima simulazione ministeriale della seconda prova le cui risultanze non 

sono state particolarmente significative poichè l'argomento scelto anticipava temi ancora da 

sviluppare nel programma disciplinare. La seconda simulazione coincideva con il viaggio di 

istruzione e non ha potuto essere svolta ma solo commentata in classe. 

 

c)  Modelli e risultanze delle simulazioni del colloquio orale 

E’ stata svolta una simulazione generale del colloquio nel periodo conclusivo dell’anno. Inoltre, 

all'interno di ogni disciplina gli studenti sono stati valutati sulle nuove tipologie con simulazioni 

parziali. 

 

d) Modalità di conduzione delle prove orali durante l’anno scolastico e valore    

formativo assegnato all’argomentazione ragionata nel colloquio discussa nel C.d.C. 

E’ in genere valorizzata la capacità di ragionamento e collegamento piuttosto che l’elencazione 

nozionistica di dati e informazioni relative ad ogni singola disciplina. 
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e) Criteri di attribuzione del voto di comportamento e criteri per l'attribuzione del 

credito scolastico 

Si veda l'allegato per il voto di comportamento. 

Per l'attribuzione del credito scolastico, stante l'integrazione decisa dal Ministero, si sono seguite le fasce 

ufficiali tenendo conto, per le oscillazioni del punteggio, dei crediti formativi, di eventuali aiuti in sede di 

scrutinio, delle valutazioni sui percorsi di alternanza, come definito nella griglia allegata 

 

ALLEGATI al documento 
N° 9 relazioni e N° 10 programmi finali dei docenti 

N° 5 griglie di valutazione adottate dal C.d.C 

Eventuali esempi di temi per l’inizio del colloquio. 

Relazione PCTO 

Elenco dei percorsi individuali PCTO 

Griglia di condotta 

Griglia dei crediti scolastici 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  RITA PETTI 

Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE 

Classe:         V B        Sezione associata: LICEO CLASSICO 

Numero ore di lezione effettuate: 71 (sino al 15/05/2016) 

 
a) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

Il gruppo classe è composto da studenti interessati e partecipi anche se poco coeso e molto 

eterogeneo. Gli studenti sono mediamente molto propositivi e istintivamente coinvolti nel dialogo 

educativo, non sempre e non tutti altrettanto costanti e puntuali nello studio. Nonostante ciò nella 

classe emergono alcune eccellenze in un contesto mediamente discreto. 
 
b) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

Gli studenti hanno compreso il rapporto tra le opere e la situazione storica in cui sono state prodotte 

e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. 

Hanno acquisito un’appropriata conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche e sono in grado di cogliere e apprezzare i valori estetici in modo autonomo. 

e) Riconoscere tipi, generi e materiali della produzione artistica; 

f) Conoscere la cronologia fondamentale; 

g) Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi; 

h) Collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta, nelle sue aree di 

diffusione, prendendo in considerazione gli aspetti filosofici e antropologici che 

determinano produzione artistica; 

i) Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina; 

j) Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 

quella anticlassica; 

k) Analizzare le opere d’arte come documento di un contesto storico-culturale; in particolare si 

dovrà saper analizzare la produzione del Novecento per individuare in essa i presupposti e i 

fattori determinanti la nostra cultura; 

l) Operare collegamenti e confronti fra aspetti diversi della comunicazione artistica; 

m) Conoscenza degli aspetti generali della produzione artistica dal Seicento agli anni Trenta del 

Novecento; 

n) Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

 

 



 

 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo pieno, differenziato secondo le individualità, le 

capacità, le abilità e i livelli di partenza. In particolare, rispetto al punto 9, è stato svolto un percorso volto a 

fornire agli studenti le competenze essenziali per affrontare in modo autonomo l’analisi della produzione 

artistica dal Seicento alle Avanguardie storiche del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 
c) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
d) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

  X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti. 

  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    



a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare: 
   

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

  X 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 

di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  X 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 
  X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 

tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

 X  

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

  X 



f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 

mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura 

e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e 

architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    

 X  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle 

opere artistiche;  
  X 

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 

plastico-scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro 

i diversi linguaggi artistici;  
X   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e 

operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i 

principi della percezione visiva e della composizione della 

forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
X   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  
 X  
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e) METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva. Flipped classroom.  

Visione e analisi in classe di documenti visivi di varia natura: cataloghi, riviste, videocassette e CD 

inerenti la programmazione a integrazione e approfondimento del materiale visivo del manuale. 

Dispense su argomenti specifici, terminologia e tecnologia (principali tecniche di realizzazione e 

restauro, conservazione e tutela del patrimonio), saggi e articoli per approfondimenti.  

Trattazione di argomenti trasversali inseriti nei moduli: 

6. Ruolo e organizzazione della produzione artistica; 

7. Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati 

evidenziando l’uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate 

dagli artisti). 

 

Progetto di potenziamento di Storia dell’arte “Leggere la contemporaneità, l’occhio che sente”: 

seguendo la filosofia dell’ascolto visibile, per imparare a leggere nell’opera d’arte i contesti che 

l’hanno determinata (evoluzione scientifica, filosofica, economica, sociale, storica) e introdurre a 

una facilitazione della lettura della produzione contemporanea. Le lezioni, alcune pomeridiane, 

sono state svolte con modalità laboratoriale rivolte agli studenti delle classi quinte ma aperti alla 

partecipazione di tutte le altre classi Temi: Corpo materia dell’arte: dall’autoritratto alla Body Art; 

Krysis: Secessione Viennese Laboratorio del Novecento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 
g) VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 

 
 

h) CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 

 

 

 



 

 

 

i) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
I rapporti delle famiglie sono stati postivi e di collaborazione. La presenza dei genitori, costante e discreta, ha tenuto co nto 

del grado di maturazione degli studenti e li ha affrancati da un controllo stringente, confidando nell’autonomia e 

responsabilità, acquisita e assunta. 

 

 

 

 

 

 

Siena, 15 maggio 2016        Il  Docente   

  

           RITA PETTI 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE VB LICEO CLASSICO 

 

 

Classico e anticlassico. 

Bello; Grazioso; Meraviglioso. 

 

Il Seicento: 

Caravaggio  La Canestra di frutta; La morte della Vergine; La Vocazione di san Matteo (Cappella 

Contarelli); Medusa; David; Decollazione di san Giovanni Battista; 

Annibale Carracci 

 Il Mangiafagioli; La macelleria; la Volta della Galleria Farnese; La Fuga in Egitto 

Gian Lorenzo Bernini 

 Apollo e Dafne, il Ratto di proserpina; Coilonnato di S. Pietro; Baldacchino di S. Pietro; 

Estasi di santa Teresa (Cappella Cornaro) 

 

Il Settecento: 

Cenni sul Rococò. 

Vedutismo (caratteri generali; camera ottica, illusionismo e veduta). 

 

Neoclassicismo: 

David  Il giuramento degli Orazi; A Marat; L’Incoronazione di Napoleone 

Canova Amore e psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre di  

  Maria Cristina d’Austria  

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: 

 

Ingres  La bagnante di Valpincon; La grande odalisca 

Goya  Il sonno della ragione genera mostri; Maya desnuda; 

Fucilazioni del 3 maggio 1808 alla Montagna del principe Pio; 

 

- Pittoresco e Sublime:  

 

Constable e Turner, Cozens e la teoria della macchia; 

Constable La cattedrale di Salisbury;  

Turner  Pioggia, vapore, velocità;  

L’incendio della camera dei Lords; 

 

Friedrich Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare;  

Naufragio della Speranza (il mare di ghiaccio);  

 

- Romanticismo: 

 

Géricault Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia;  

La zattera della Medusa; Ritratti di alienati 

Delacroix La libertà che guida il popolo 
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- Realismo: 
 

Courbet Le signorine sulla riva della Senna;Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; 

Millet  Le spigolatrici; L’Angelus; 

Daumier Vagone di terza classe; Gargantua;Nousvoulons Barabba;(Tetes de caracteres) 

 

-Impressionismo: 

 

Pittura giapponese (stampe di Hiroshige e Hokusai); fotografia; 

Manet  Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère; 

Monet  Impressione: levar del sole;La Grenouillère; La serie della Cattedrale di Rouen; 

Renoir  Ballo al Moulin de la Galette ;La colazione dei canottieri ; 

Degas  La lezione di ballo; L’assenzio; Ballerinetta di quattordici anni; 

 

- Architettura degli ingegneri:  

 

Caratteri generali. Paxton, Eiffel; 

Architetti utopisti (Boullée e Ledoux); 

Neogotico:(Viollet-Le Duc; Ruskin); 

 

 

- Post-Impressionismo: 
 

Seurat e il NeoimpressionismoUna domenica d’estate all’isola della Grande Jatte; Il circo; 

Van Gogh  I mangiatori di patate; (Ritratto di PèreTanguy); (La Berceuse); 

Autoritratto (1889); Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi; 

Gauguin  La visione dopo il sermone;Il Cristo giallo;  

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?;IaOrana Maria; 

Cézanne  I giocatori di carte; La montagna St. Victoire; 

Toulouse- Lautrec AlMoulin Rouge; 

Rousseau il Doganiere(La guerra); La zingara addormentata; 

 

- Modernismo: 
 

Caratteri generali. Produzione e arti applicate. Liberty; Art Nouveau. 

Cenni sulla nascita dell’industrial design e teoria della Gestalt. (Morris; Arts and Crafts; 

DeutscheWerkubund. Bauhaus). 

Rivoluzione urbanistica. 

 

Gaudì   Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia; 

 

le Secessioni: 

 

La Secessione Viennese. 

Otto Wagner, la Casa della Maiolica 

Olbrich, il Palazzo della Secessione 

Klimt  Il bacio; Giuditta I e II;Ritratto di Adele Bloch Bauer; Il fregio di Beethoven; 

Hoffmann, Palazzo Stoclet 

Loos 
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Tra Secessioni e Avanguardie (Protoespressionismo): 

 

Munch  L’urlo; Pubertà;(Madonna); 

Ensor  L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1888; 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

 

1- Espressionismo: 
Fauves e Die Brucke; Espressionismo viennese; 

Matisse Armonia in rosso; la Danza;  

KirchnerCinque donne nella strada; 

Schiele  (La famiglia); L’abbraccio; 

Kokoschka,  La sposa del vento, Pietà 

 

2- Cubismo: 
cubismo analitico e cubismo sintetico; (Orfismo) 

 

Picasso Lesdemoisellesd’Avignon; Ritratto di AmbroiseVollard; 

Natura morta con sedia impagliata; 

Poveri in riva al mare; La vita; Famiglia di saltimbanchi; I tre musici; 

Guernica; 

 

3- Futurismo: 
(fotografia: Muybridge e Marey) 

Balla  Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco;  

Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti; 

Boccioni Rissa in galleria; Forme uniche nella continuità dello spazio; 

La città che sale; 

Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; 

Sant’Elia Stazione d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani stradali; 

Aeropittura: (Dottori Primavera umbra); 

La ricostruzione futurista dell’Universo; 

 

4- Astrattismo: 
Kandinskji Il cavaliere azzurro; primo acquerello astratto; Improvvisazione 7; Composizion VI; 

Alcuni cerchi; 

Klee  Strada principale e strade secondarie;Fuoco nella sera; 

Mondrian e DeStijlNeoplasticismo olandese, (serie dell’albero);  

Composizione in rosso, blu e giallo; Brodway Boogie-Woogie; 

Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato 

bianco su fondo bianco); 

 

5- Dada:  

Duchamp L.H.O.O.Q; Fontana; 

(Man Ray, Le violon d’Ingres); 

 

6- Metafisica:  

De Chirico L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti;Piazza d’Italia con statua e roulotte; 
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7- Surrealismo:  

Dalì,  Stipo antropomorfico; La persistenza della memoria;Sogno causato dal volo di un’ape; 

Magritte L’uso della parola (Il tradimento delle immagini);L’impero delle luci; 

Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 

 

 

 

Razionalismo, Funzionalismo in architettura: 

 

Le Corbusier Villa Savoye; Cappella di Notre Dame duHaut a Rochamp; 

 

Architettura organica: 

 

Wright  PrairiesHouses; Casa sulla Cascata; Guggenheim di New York; 

 

 

 

 

Argomenti che si prevede di affrontare entro la fine del secondo quadrimestre: 

 

Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi 

Pop Art, caratteri generali ed esponenti principali tra America ed Europa. 

 

 

Sono stati svolti come attività di potenziamento nelle ore pomeridiane e mattutine: 

Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità” 

- Corpo materia dell’Arte, dall’autoritratto alla Body Art; (frequentato da un gruppo di studenti);  

- Krysis,Secessione viennese laboratorio del Novecento (collegato al viaggio di istruzione e frequentato 

dall’intera classe). 

 

 

 

          Il Docente 

RITA PETTI 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: SANARELLI MARIA 

Disciplina: Religione Cattolica (IRC) 

Classe: 5 B Sezione associata: Liceo Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 30 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Ho tenuto conto delle proposte operative elaborate dagli insegnanti nella programmazione di 

Dipartimento e nei Consigli di classe tenutisi all’inizio dell’anno scolastico, nonché delle 

Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo dell’istruzione 

emanate dal MIUR (in data 29 ottobre 2012, Prot. MIUR AOODGOS 7029) in applicazione dell’ 

Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la 

Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. 

Mi sono quindi proposta di arricchire la formazione globale della persona in vista di un suo efficace 

inserimento nella società civile offrendo contributi e strumenti che aiutassero gli studenti a decifrare 

il contesto storico, culturale e umano della società italiana, europea e mondiale, per una loro 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile. Inoltre ho considerato 

il fatto che, nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione 

religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare ad un costruttivo dialogo fra 

tradizioni culturali e religiose diverse. 

Questo per me ha significato concentrare la mia attenzione su un complesso di elementi che mi 

potessero permettere di raggiungere realmente i soggetti dove essi si trovavano ancorati. Ogni 

insegnante infatti deve fare i conti con una realtà composta non solo dallo stato evolutivo dei tratti 

di maturazione psicologica di ciascuno degli studenti, ma anche dall’incidenza di tutto ciò che li 

raggiunge continuamente ed occasionalmente sotto forma di informazioni, di problemi, di tensioni, 

di testimonianze e di gratificazioni provenienti dal contesto socio-culturale in cui ciascuno di loro 

vive. A tutto ciò va aggiunto il gioco di forze che si realizza nello sviluppo delle singole discipline 

scolastiche, coltivate nel curricolo specifico della classe che stanno frequentando. L’attenzione alla 

situazione degli alunni, alla loro esperienza, vissuta sempre da ciascuno con un diverso grado di 

consapevolezza, è sempre stata da me considerata la costante del dialogo tra insegnante e studenti, 

dialogo che mi sono sforzata di mantenere sempre costruttivo e non giudicante. 



OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 

personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 
1. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 

in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive; 

2. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 

confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 
1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 

2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 

3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

 

 CAPACITA’ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 
1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 

altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 

ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

  
X 

 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

 X  



3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.    

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  

X 

 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  
X 

 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

 6. Area artistica     

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; 

   



b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;    

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

   

7. Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano 

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 
stilistico 

   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico" 
   

h. aver acquisito capacità compositive    

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia, 

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo 

di insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla 

storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato 

costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, 

finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole 

inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste, 

letture e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle 

tematiche. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Il viaggio d’istruzione a Vienna è stato un momento importante di socializzazione, ma anche di riflessione su 

varie tematiche legate all’ambiente viennese e mitteleuropeo a cavallo fra Ottocento e Novecento: abbiamo 

approfondito le questioni relative all’ambiente culturale e all’incontro costruttivo fra culture diverse, nonché 

le potenzialità di cambiamento insite nelle attività delle diverse avanguardie, sottolineando le possibili 

analogie e gli stimoli per una maggiore comprensione del mondo nel quale viviamo e delle nostre diverse 

esperienze personali. 

Abbiamo inoltre approfondito, durante tutto il corso del’anno, le problematiche affrontate e suscitate dalla 

partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, con una particolare attenzione alla contemporaneità ed 

all’attualità, privilegiando sempre un’ottica interdisciplinare ed esperienziale. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale) 
 

Nella programmazione curricolare la valutazione è un momento di particolare valore perché offre la 

possibilità di verificare se, dopo i diversi stimoli offerti dall’insegnante nelle varie fasi dell’azione 

didattica, ci sono state modifiche negli alunni e se l’interazione psico-pedagogico-didattica è stata 

valida ed efficace. In questa visione la valutazione non è punitiva né selettiva, ma piuttosto 

costruttivo-formativa, perché esamina criticamente il cammino fatto insieme da insegnante e 

studenti. Per ogni UD sono stati offerti degli schemi di verifica in relazione agli obiettivi indicati, 

con riferimento ai tre livelli: 

a. comprensione/linguaggio/comunicazione 

b. criticità/maturità 

c. modifiche di comportamenti sociali 

Dalla verifica è emerso di volta in volta il quadro della situazione iniziale per la programmazione 

della nuova UD. 

Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale ha avuto per oggetto i seguenti elementi: 

1. partecipazione, intesa come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo 

educativo 

2. interesse, inteso come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti 

delle tematiche affrontate 

3. conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

4. comprensione ed uso pertinente di un linguaggio specifico 

5. capacità di riferimento corretto alle fonti ed ai documenti. 

L’insegnante ha inoltre integrato la sua valutazione anche con l’osservazione delle dinamiche 

createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Lo specifico teologico cristiano è stato collocato all’interno di un quadro di riferimento 

fenomenologico comparato e reso significativo per la sensibilità contemporanea con il costante 

riferimento ad altri sistemo di significato. Pertanto i nuclei tematici proposti dai programmi (il 

problema religioso, Dio nella tradizione ebraico-cristiana, la figura e l’opera di Gesù Cristo, il fatto 

cristiano nella storia, il problema etico, le fonti e il linguaggio) sono stati affrontati secondo una 

logica di correlazione fra teologia, fenomenologia religiosa e scienze umane, tenendo sempre 

presente la distinzione fra IRC e catechesi, che il Concordato fa propria; infatti, la finalità dell’IRC 

non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, ma è 

costituita dalla crescita della persona e del cittadino nell’ambito della cultura religiosa e in 

particolare di quella cattolica, che ha così fortemente inciso nella formazione del patrimonio storico 

della nostra civiltà occidentale, europea e italiana (e senese!). 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

La verifica fatta alla fine dell’anno ha evidenziato una generale soddisfazione per il lavoro svolto, 

sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite che per le risposte esistenziali trovate (o suscitate) 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 

 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente improntati alla reciproca collaborazione per il bene 

dei ragazzi; c’è stata cordialità e rispetto reciproco, senza “invasioni di campo” né da una parte né 

dall’altra. Dobbiamo purtroppo lamentare un progressivo e generalizzato rallentamento dei rapporti 

con le famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei 

genitori. 

 

 

Siena, 9 maggio 2019 Il  Docente 

(Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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insieme. In particolare mi sembra doveroso sottolineare l’attenzione e l’impegno dimostrato 

generalmente da tutti gli studenti, indipendentemente dalle opinioni o scelte personali di ognuno, 

nel pieno rispetto reciproco, per un costruttivo dialogo e confronto. 

Non si sono incontrate particolari difficoltà neppure per mantenere l’ordine nelle varie classi, in 

quanto un lavoro abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 

Durante la discussione in classe si è avuto modo anche di verificare la validità o meno del lavoro 

svolto nonché il profitto raggiunto dagli studenti e il loro interesse per gli argomenti trattati. 

Abbiamo sempre privilegiato un approccio storico-letterario in una prospettiva prevalentemente 

interdisciplinare, lasciando così libero il singolo studente di proseguire o meno la propria ricerca sul 

piano esistenziale, dal momento che non riteniamo sia questo l’ambito nel quale la scuola si deve 

muovere. 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

        ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: 5 B           Sezione associata: Liceo Classico 
 

 

IL SENSO DI ESSERE UOMINI 
 

1. Una finestra sul mistero 

 Da sempre le stesse domande 

 Le domande fondamentali 

 Dare un senso alla vita 

 Lo stupore e l’ammirazione 

 Intraprendere un cammino 
2. Il mistero dell’uomo 

 L’umanità e l’uomo 

 La vita dell’uomo: la nostra vita 

 Un animale che riflette sulla 
propria esistenza 

3. Coscienza di sé e animo religioso 

 La coscienza di sé 

 La capacità di progettare 

 La capacità di simbolizzare 

 Memoria e futuro 
4. L’immagine allo specchio 

 L’impronta di Dio 

 A immagine di Dio 

 Evoluzione e creazione, corpo e 
anima 

 La responsabilità di essere uomo 
5. In un mare di perplessità 

 Non dare nulla per scontato 

 La riflessione antropologica 

 L’uomo è anima e razionalità 

 Dalla realtà interiore alla 
riflessione sull’esistenza 

 L’indagine sulla psiche umana 
6. Tra scienza e mistero 

 Il ricorso alla scienza 

 Il rischio del razionalismo 
esasperato 

 L’universo “mistero scomodo” 

 Il mistero non è un limite 
7. Fuga nella magia 

 La ragione oscurata 

 La necessità di dominare 
l’incertezza 

 I motivi dello smarrimento 

 La superstizione non è religione 

 Altre strade da percorrere 

 
b) ESSERE UOMINI HA UN SENSO? 

 
1. Dare un senso alla vita 

 Alla ricerca di un fondamento 

 L’essere e il nulla 

 Il problema della morte 

 Tra due polarità 
2. L’esperienza del dolore 

 L’atomo opaco del male” (G. 
Pascoli) 

 Il dolore ha un senso? 

 Dolore universale e dolore 
individuale 

 Interpellare Dio 
3. L’uomo secondo la visione cristiana 

 Una risposta a molti interrogativi 

 Chi è l’uomo? 

 Materia e spirito 

 Libero di agire, ma non 
onnipotente 

4. L’uomo e il male 

 Una realtà portatrice di senso 

 Tutto ciò che proviene da Dio è 
buono 



 

 L’uomo al bivio 

 Il peccato dell’uomo all’origine 
del male 

5. Il male non è per sempre 

 Il peccato è l’uscita dalla terra 
promessa 

 Il dilagare della violenza 

 Il dominio del peccato 

 La vittoria finale sul male 
6. Nati per essere felici 

 Che cosa vuol dire essere felici? 

 Felicità di adesso o felicità futura? 

 La felicità che ci è propria 

 La felicità è il bene 

 “Il male che non voglio” 
7. Viviamo ciò che siamo 

 Conoscersi per appartenersi 

 Appartenere e appartenersi 

 La costruzione di sé 

 Governarsi per essere liberi

 

LIBERI PER ESSERE FELICI 

 
1. La libertà dell’uomo 

 Liberi di scegliere 

 Libertà e colpa 

 Libertà e Grazia 

 Libertà, volontà, responsabilità 

 Libertà è non avere limiti? 
2. La verità rende liberi 

 Affrontare gli obblighi restando 
se stessi 

 La libertà e la verità 
3. La realizzazione di sé 

 L’uomo: identità da scoprire, 
progetto da realizzare 

 Progettare la propria felicità 

 Scegliere il bene 

 La fedeltà a Dio per realizzare la 
scelta fondamentale 

4.  Un aiuto all’esercizio della libertà 

 Orientare le proprie scelte 

 Dalla consapevolezza di sé alla 
necessità delle norme 

 Darsi delle leggi 

 

LE REGOLE SONO NECESSARIE? 

 
1.  Etica e morale 

 Da che cosa derivano le norme? 

 Il riferimento all’utilità pratica 

 Il riferimento ai valori 
2. L’etica cristiana 

 La volontà e l’interiorità 

 Il cuore dell’uomo 

 Coscienza soggettiva e morale di 
comunione 

3. La coscienza e la virtù 

 L’aiuto concreto della coscienza 
morale 

 La ragione per interpretare la 
volontà di Dio 

 L’aiuto delle virtù 

 

LE REGOLE PER ESSERE LIBERI 
1.  La Legge: un aiuto per l’uomo 

 Dio va incontro all’uomo 

 La Legge per realizzare la propria 
libertà 

2. La Legge oltre la Legge 

 Aderire intimamente alla volontà di 
Dio 

 Gesù, nuovo Mosè 
3. La scelta esistenziale proposta da Cristo 

 Una scelta di vita 

 L’umanità autentica 

 I cristiani, testimoni dell’amore di Dio 
nel mondo 

4. Vivere secondo l’amore 

 Il comandamento dell’amore 

 Uomini e donne “di buona volontà” 

 Saldi come una casa costruita sulla 
roccia 

 

IL COMPITO ESISTENZIALE 
1. L’individuo di fronte al senso della vita  Dall’uomo all’uomo 



 La sfida del significato 
2. Tra identità e alterità 

 L’individuo-persona 

 Essere in relazione 
3. Io e gli altri 

 La relazione con se stessi 

 La relazione con gli altri 

 Come si manifesta l’amore? 
4. L’amore come chiave delle relazioni 

 Philìa: l’amore come amicizia 

 Eros: l’attrazione sessuale 

 Agàpe: la donazione totale di sé 
5. Per un umanesimo integrale 

 La persona e la persona: una 
comunione d’amore 

 Un’identità personale possibile 
6. Qualcosa per cui vale la pena vivere 

 Nell’amore altri valori… 

 …. e altri sentimenti che fondano le 
relazioni 
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Ore di lezione frontale totali: 30. Alcune ore di lezione sono state impiegate, in parte, in 

conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in 

attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione 

all’esame, viaggi di istruzione, etc.).  

 

Siena, 9 maggio 2019                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico   2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Francesco Ricci 

Disciplina/e: ITALIANO 

Classe:   V B         Sezione associata: Classica 

Numero ore di lezione effettuate: 104 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe ha confermato la propria discontinuità nell’impegno, nell’interesse, nella partecipazione, 

esibita già nel corso degli anni precedenti. Il rapporto col docente è stato, invece, sempre corretto 

e, nel complesso, responsabile: impegni e scadenze, infatti, sono stati rispettati, mentre le lezioni si 

sono svolte in un clima di sostanziale serenità, che ha visto crescere, nel secondo quadrimestre, gli 

interventi di buona parte degli studenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o nient’affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

Gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati del tutto raggiunti. Sia i rapporti umani 

interni alla classe sia la crescita in termini di dominio della materia (tanto dal punto di vista dei 

contenuti che delle capacità) sono risultati in linea con le aspettative. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina 

1. Area metodologica     

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  

= 

 

X 

 

++ 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed     



 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. = X ++ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

  

= 

 

X 

 

++ 

2. Area logico-argomentativa     

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.   

= 

 

X 

 

++ 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

  

= 

 

+ 

 

X 

3. Area linguistica e comunicativa     

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:     

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

  

X 

 

+ 

 

++ 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

  

= 

 

X 

 

++ 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 

  

= 

 

X 

 

++ 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

  

X 

 

+ 

 

++ 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

  

= 

 

+ 

 

X 

4. Area storico umanistica     

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

    



 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 

= 

 

+ 

 

++ 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

  

 

= 

 

 

+ 

 

 

++ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica     

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

  

= 

 

+ 

 

++ 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 Si è privilegiata la lezione frontale, costantemente aperta, però, agli interventi, con domande e 

osservazioni, degli studenti. A livello di strumenti, ci si è serviti del libro di testo in adozione 

(C.Bologna-P.Rocchi, “Rosa fresca aulentissima”, ed. Loescher, voll. 4-5-6), di fotocopie e di 

video.    
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CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Il programma svolto è stato perfettamente in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno. 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Non ci sono state variazioni di alcun tipo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

Non ci sono state variazioni di alcun tipo. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

Correttezza e collaborazione sono stati i tratti marcanti e qualificanti il rapporto con le famiglie nel 

corso di questi tre anni. 

 

Siena,  15/05/ 2019       Il  Docente   

          Francesco Ricci   
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Programma di ITALIANO svolto nel corso dell’a.s. 2018/19 

Classe V B 

(Prof. Francesco Ricci) 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI. 

IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO: Realismo, Naturalismo, Verismo. Il romanzo decadente. 

GIOVANNI VERGA: la vita e le opere, la formazione, la svolta “verista” e l’artificio della 

regressione. 

TEMI E MITI DEL DECADENTISMO EUROPEO 

BAUDELAIRE E I POETI MALEDETTI.  

GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere, il pensiero, la poetica, i simboli della poesia pascoliana. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere, la poetica, l’ideologia superomistica, estetismo e 

simbolismo. 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: Soggettivismo e frammentismo. L’opera aperta e il 

personaggio minimo. 

ITALO SVEVO: la vita e le opere, scrivere a Trieste, il pensiero, la poetica. 

LUIGI PIRANDELLO: la vita e l’opera, la formazione e il pensiero, la poetica dell’Umorismo, 

novelle, romanzi, testi teatrali. 

LA POESIA DEL NOVECENTO: il tramonto della figura del poeta-vate, il mal di vivere, 

allegorismo e simbolismo. L’Ermetismo fiorentino: cenni. 

UMBERTO SABA: la vita e le opere, la formazione, “larghezza” e “verticalità”, la poesia come una 

madre. 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita e le opere, la formazione, il pensiero, la poetica: dalla rivoluzione 

dell’Allegria alla restaurazione metrico-formale del “Sentimento del Tempo”. 

EUGENIO MONTALE: la vita e le opere, Montale poeta-filosofo, la poetica del correlativo-

oggettivo, l’ultimo Montale. 

IL SECONDO DOPOGUERRA: IL NEOREALISMO. 
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TESTI LETTI E COMMENTATI (manuale di riferimento: Bologna-Rocchi, Rosa fresca 

aulentissima, Loescher, Torino, Ed. gialla, voll. 5 e 6)  

GIOVANNI VERGA: Rosso Malpelo (p. 210), La roba (p. 234), La famiglia Malavoglia (p. 255), 

L’addio (p. 268), La morte di Gesualdo (p. 284) 

 

GIOVANNI PASCOLI: Lavandare (p. 493), X Agosto (p. 495), L’assiuolo (p. 497), Nebbia (p. 

502), Il gelsomino notturno (p. 506), Digitale purpurea p. 515), Italy (p. 519), Alexandros (p. 526) 

GABRIELE D’ANNUNZIO: L’attesa (p. 397), Eros e morte (p. 409), Il cieco veggente (p. 421), La 

sera fiesolana (p. 437), La pioggia nel pineto (p. 441), Stabat nuda Aestas (p. 452), I pastori (p. 455) 

ITALO SVEVO: L’imbarazzo dell’inetto (p.722), Il gabbiano (p. 726), Il desiderio e il sogno (p. 

734), La prefazione (p. 747), Preambolo (p. 749), Il fumo (p. 752), Un matrimonio sbagliato (p. 

765), Il finale (p. 769) 

LUIGI PIRANDELLO: Il treno ha fischiato (p. 809), Di sera, un geranio! (p. 815), Prima Premessa 

e seconda Premessa (p. 825), Lo strappo nel cielo di carta (p. 837), La lanterninosofia (p. 838), Il fu 

Mattia Pascal (p. 842), Tutto comincia da un naso (p. 860), Non conclude (p. 863) 

I POETI CREPUSCOLARI: Guido Gozzano: “Totò Merùmeni (p. 58), Sergio Corazzini: 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” (p. 64), Marino Moretti: “A Cesana” (p. 71) 

GIUSEPPE UNGARETTI: In memoria (p. 109), Il Porto sepolto (p. 112), Veglia (p. 114), San 

Martino del Carso (p. 122), Commiato (p. 126), Mattina (p. 127), Soldati (p. 129), Sentimento del 

Tempo (p. 137), Non gridate più (p. 139) 

EUGENIO MONTALE: I limoni (p. 169), Non chiederci la parola (p. 173), Meriggiare pallido e 

assorto (p, 175), Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 178), Gloria del disteso mezzogiorno (p. 

179), Gigola la carrucola del pozzo (p. 181), Non recidere forbice quel volto (p. 198), La casa dei 

doganieri (p. 199), Caro piccolo insetto (p, 213), Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale (p. 214) 

   

. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Mario Seazzu 

Disciplina/e:   Matematica e Fisica 

Classe:   VB              Sezione associata:Classico 

Monte ore effettuato (ore settimanali x 33):66 (Matematica), 66 (Fisica) 

 
c) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 
 

 

La classe è arrivata al termine del ciclo con importanti variazioni nel numero degli studenti dovute a 

trasferimenti, mancate ammissioni e soggiorni all’estero. Il gruppo si è dimostrato interessato alle discipline 

scientifiche fin dal primo anno e, tra alti e bassi è riuscito a mantenere tale livello fino alla fine del terzo 

anno. Nel quarto e nel quinto anno si è verificato un calo di attenzione e motivazione che ha reso il lavoro 

meno proficuo. Pur mantenendo livelli accettabili medi di preparazione, resta il rammarico di non essere 

riusciti a sfruttare appieno le potenzialità degli studenti. 

A fronte di un rapporto sempre corretto e improntato al reciproco rispetto, il livello tecnico non è 

particolarmente elevato tranne poche eccezioni. 

 

 

 

 
d) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 

 

 

Consolidare la consapevolezza della matematica come disciplina fondamentale 

e costruire le attitudini per un lavoro tecnico che parte dal Calcolo per 

trasformarsi poi incapacità di previsione teorica e analisi dei dati. Lo studio 

della fisica sarà necessariamente rivolto alla risoluzione di problemi e 

all’acquisizione di conoscenze pratiche. 

Comprendere lo sviluppo storico delle discipline. 

Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 
e) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
f) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

 x  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 x  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 x  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   



 
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 x  



 
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

 x  

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 x  

 
   

Altri risultati: 
   

 
   

 
   

 

 

 
g) METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 
 

 

 

 

 

Partecipazione a competizioni, lavori a casa con l’uso di programmi di presentazione. 

Relazioni su esperienze fisiche. 

 

 

 

 

 

 

 
h) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

 

Vedi programmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

i) VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Tre curricolari più altre da decidersi volta per volta al variare della disponibilità della 



 

classe. 

E’ stata affrontata la modalità prevista dal nuovo esame con colloqui individuali e 

l’approfondimento sulla cosiddetta “ Crisi dei Fondamenti” e i vari aspetti di tali crisi 

nelle discipline scelte da ogni studente. 

 

 

 
 

j) CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
 

 

 

In primis la disponibilità all’apprendimento, il miglioramento rispetto ai livelli iniziali, l’attenzione e partecipazione durante 

la lezione e, naturalmente la valutazione delle prove. 

 

 

 

 

k) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 

 

Nessun problema 

 

 

 

 

Siena,  9/5/2019        Il  Docente    

          Mario Seazzu 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

A.S. 2018/19 

Classe VB 

Programma di Matematica 

Docente: Mario Seazzu 

 

 

 Definizione di funzione reale di variabile reale e prime proprietà:                  

iniettività-suriettività-biiettività-parità-disparità-monotonia. 

 Dominio: determinazione del dominio di una funzione. 

 Introduzione al concetto di limite e definizione metrica di . 

 Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti e forme indeterminate:  

    

 Risoluzione delle forme indeterminate con metodi algebrici, confronto degli ordini di 

 e sostituzione degli infinitesimi equivalenti. 

 Continuità di una funzione in un punto, specie di discontinuità e loro determinazione 

con esempi sia grafici che analitici. 

 Teoremi di Weierstrass e degli zeri solo enunciato. 

 Definizione e ricerca degli asintoti di una funzione. 

 Introduzione al concetto di derivata e definizione come rapporto incrementale a 

partire dalla costruzione grafica. 

 Calcolo delle derivate.  

 Derivabilità di una funzione in un punto, punti di non derivabilità e loro 

determinazione con esempi sia grafici che analitici. 

 Teorema della derivabilità e continuità con dimostrazione. 

 Teoremi di Rolle e Lagrange solo enunciato. 

 Applicazione dei teoremi di De L'Hopital alla risoluzione delle forme indeterminate. 

 Studio degli estremi relativi di una funzione e ricerca degli eventuali flessi. 

 Studio di funzione e costruzione del suo grafico, con particolare riferimento alle 

funzioni razionali fratte. 

 Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. 

 Calcolo degli integrali indefiniti immediati o riconducibili ad essi. 

 Definizione di integrale definito come area sottesa da una funzione o compresa tra 

due funzioni. 

 Definizione di funzione integrale e sue proprietà. 

 Teorema della media integrale solo enunciato. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli- Barrow) con dimostrazione. 

 

Siena, 9 maggio 2019  Gli studenti  Il docente 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

A.S. 2018/19 Classe VB 

Programma di Fisica 

Docente: Mario Seazzu 

 

 Carica elettrica e Legge di Coulomb nel vuoto ed in un mezzo materiale. 

 Introduzione al concetto di campo. Definizione di campo elettrostatico e di linee di forza. 

Esempi di rappresentazioni nei casi elementari. 

 Calcolo del campo elettrostatico per cariche puntiformi. 

 Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrostatico nei punti del campo. 

 Calcolo dell'energia e del potenziale per cariche puntiformi. 

 Definizione del flusso di un vettore attraverso una superficie e Teorema di Gauss. 

 Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo del campo generato da un filo  ( con 

dimostrazione ), da una superficie piana da una sfera cava e da una sfera piena con densità 

di carica uniformi. 

 Proprietà principali del campo elettrostatico ( conservatività, circuitazione e irrotazionalità) 

e confronto con il campo gravitazionale e successivo confronto con il campo magnetico. 

 Definizione della capacità di un condensatore e calcolo nel caso del condensatore piano. 

 Collegamenti tra condensatori e calcolo della capacità equivalente in serie( con 

dimostrazione ) ed in parallelo. 

 Lavoro di carica e scarica di un condensatore . 

 Circuiti elettrici: definizione di corrente elettrica nei solidi e Leggi di Ohm. 

 Definizione di resistenza elettrica e collegamenti tra resistenze con calcolo della resistenza 

equivalente . 

 Leggi di Kirchhoff  e studio di semplici circuiti . 

 Effetto Joule. formula per il calcolo del lavoro e della potenza. 

 Introduzione al campo magnetico, esperienze di Oersted e Faraday e definizione del vettore 

B in base al concetto di forza agente su un filo percorso da corrente. 

 Legge di Biot-Savart applicata ai casi del filo rettilineo indefinito. della spira circolare e del 

solenoide. 

 Legge di Ampere sull'interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente (con 

dimostrazione). 

 Forza di Lorenz: enunciato, traiettorie di una particella al variare dell'angolo di ingresso. 

 Campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 

ferromagnetiche. Il ciclo di isteresi per una sostanza ferromagnetica. 

 Corrente indotta in una spira e spiegazione della Legge di Faraday-Neumann. 

 Legge di Lenz e collegamento con il principio di conservazione dell'energia. 

 Corrente di spostamento ed enunciato con commento delle 4 Equazioni di Maxwell. 

 

 

Siena, 9 maggio 2019  Gli studenti  Il docente 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Laura Magnano 

Disciplina/e: Lingua e cultura latina e greca 

Classe:   V B         Sezione associata: Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 180 

 
l) PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

Ho lavorato con questa classe a partire dal primo biennio con l'insegnamento di Storia e Geografia. 

Nel secondo biennio ho avuto la cattedra di Lingua e cultura greca e in questo ultimo anno 

scolastico ho insegnato anche Lingua e cultura latina. 

Il livello di attenzione è stato mediamente soddisfacente e buona parte della classe ha mostrato un 

discreto interesse alle proposte didattiche e un complessivo impegno nell'affrontare i doveri 

scolastici. 
 
m) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
Per ciò che riguarda le competenze tecniche, gli alunni hanno dimostrato fin dall'inizio del triennio un 

complessivo impegno e una certa predisposizione sia rispetto alla traduzione che nell'affrontare lo studio della 

storia letteraria. 

All'interno della classe, accanto a studenti che dimostrano ancora qualche difficoltà nella capacità di 

comprensione dei testi in lingua, ve ne sono altri che  si orientano con una certa sicurezza e altri ancora in grado 

di interpretarli correttamente e di renderli in apprezzabile forma italiana. 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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n) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

o) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
 X  

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   



 
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui 

si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
p) METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 

La metodologia da me adottata nello studio della storia letteraria si è basata principalmente 

sull'esperienza diretta dei testi sia in lingua che in traduzione. 

Oltre alla tradizionale lezione frontale e a quella dialogico-problematica ho proposto ai ragazzi 



 

lavori autonomi individuali o di gruppo. 
 

 

q) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

 

 

 

 

 

r) MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

Le verifiche in itinere scritte e orali sono state individuali. 

Per le prove scritte i criteri di valutazione sono stati: padronanza delle strutture morfo-sintattiche; comprensione 

del testo nella sua globalità e capacità di analisi delle sue componenti strutturali e formali; resa italiana 

stilisticamente corretta. 

Per le verifiche orali i criteri di valutazione sono stati: accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari; 

apprezzamento delle capacità comunicative e logico-argomentative; rilevazione dei progressi. 
 

 
s) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
 

Vedi programma allegato. 

 
 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
t) VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 
Nel secondo quadrimestre le verifiche scritte hanno parzialmente ricalcato gli esempi  ministeriali nel tentativo 

di abituare progressivamente i ragazzi al nuovo tipo di lavoro richiesto per effettuare in modo dignitoso la 

seconda prova scritta. 

 
 

 

u) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e caratterizzati da serenità e senso di collaborazione. 
 

 

 

Siena,  10 maggio 2019        Il  Docente    
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

Introduzione all'età ellenistica 

 

– profilo storico-politico 

– i centri di cultura 

– la civiltà del libro 

– le filosofie di età ellenistica 

 

La commedia nuova: storia del genere. 

 

Menandro: vita e opere. Dal Misantropo lettura di: Il prologo; La collera del misantropo; Il mathos 

di Cnemone. 

 

Il mimo. 

 

Eroda e il mimiambo: lettura del Calzolaio. 

 

L'elegia ellenistica 

 

– caratteri generali 

– Fileta, Ermesianatte, Fanocle 

 

Callimaco: vita e opere. Dagli Aitia lettura di: Il prologo dei Telchini; Il manifesto della poesia 

callimachea; Aconzio e Cidippe. Dagli Inni lettura di: La pura fonte della poesia. Dagli Epigrammi 

lettura di Odio il poema ciclico. Da  Ecale lettura di: Il colore nero delle cornacchie. 

 

Apollonio Rodio: vita e opere. Dalle Argonautiche lettura di: Il proemio; La partenza degli 

Argonauti; La profezia di Fineo; Afrodite e Eros; Le sofferte notti di Medea. 

 

Teocrito: vita e opere. Lettura degli Idilli: Le Talisie; Il ciclope; L'incantatrice; Le Siracusane. 

 

L'epigramma 

 

– origine e storia del genere 

– le sillogi antiche e l'Antologia graeca 

– caratteri generali e tendenze dell'epigramma ellenistico 

– i principali poeti: Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro. 

 

Lettura di alcuni epigrammi presenti nell'antologia. 

 

La poesia didascalica 

– caratteri generali 

– Arato: lettura del Proemio 

– Nicandro: lettura di L'eterna giovinezza dei serpenti. 
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La storiografia ellenistica: cenni. 

 

Polibio: vita e opere. Lettura di Il proemio; La storia pragmatica e universale; Cause, pretesti e 

princìpi nei fatti storici; Le costituzioni e il loro avvicendarsi; La costituzione romana; I funerali 

dei romani; La religione romana come instrumentum regni; Annibale e Scipione a colloquio prima 

di Zama. 

 

L'età imperiale romana 

 

– profilo storico-politico 

– intellettuali greci e potere 

 

La stoa romana: Epitteto e Marco Aurelio. 

 

L'Anonimo Del sublime e le dispute retoriche. Lettura dei passi presenti in antologia. 

 

Plutarco: vita e opere. Dalla Vita di Alessandro lettura di: Io non scrivo storia, ma biografia; 

Alessandro e Aristotele; La personalità di Alessandro. Dai Moralia lettura di: La morte degli dei; 

L'importanza di saper ascoltare. 

 

La seconda sofistica: caratteri generali. 

 

Luciano: vita e opere. Lettura di alcuni passi presenti in antologia. 

 

Il romanzo greco 

 

– caratteri generali 

– il problema delle origini e degli antecedenti letterari del genere. 

 

Testo in uso: 

 

CITTI, CASALI, GUBELLINI, PENNESI, FERRARI,  FONTANA, Storia e autori della 

letteratura greca, Zanichelli. 

 

 

CLASSICI 

 

SOFOCLE, Antigone: lettura metrica del trimetro giambico, traduzione e commento dei vv. 1-99;  

448.470. 

EURIPIDE, Medea:lettura metrica del trimetro giambico, traduzione e commento dei vv. 1021-

1080. 

ISOCRATE, Panegirico 23-29. 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                 Il docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

STORIA LETTERARIA 

 

L'età giulio-claudia 

 

– profilo storico-politico 

– rapporto tra cultura e potere 

 

La storiografia 

 

– Velleio Patercolo 

– Valerio Massimo: lettura del testo Il lusso delle donne 

– Curzio Rufo 

 

La poesia nella prima età imperiale 

 

– Germanico 

– Manilio: lettura del Proemio degli Astronomica 

– Fedro: lettura dei testi Il lupo e l'agnello; Il leone e i soci 

 

Seneca: vita e opere. Lettura dei seguenti testi in traduzione:L'allegoria delle Grazie; I nomi di Dio; 

L'accettazione stoica; Filosofia pericolosa; La morte di Claudio; L'antisapienza di Medea. 

 

Lucano: vita e opere. Lettura dei testi Il proemio; Le cause della guerra civile; Un rito di 

stregoneria. 

 

Persio: vita e opere. Lettura dei testi No alle mode letterarie; Frittura di parole; Esempi di poesia 

"moderna"; Poetica di Persio. 

 

Petronio: vita e opere. Lettura dei testi La decadenza della scuola; La cena di Trimalchione; Una 

conversazione a tavola. 

 

L'età dei Flavi 

 

– profilo storico-politico 

– la politica culturale: retorica, enciclopedismo, tecnicismo. 

 

Plinio il Vecchio: vita e opere. Lettura dei testi La creatura meno efficiente della natura: l'uomo; 

Usi e costumi degli elefanti; Notizie e leggende sui lupi. 

 

Quintiliano: vita e opere. Lettura dei testi La figura dell'insegnante; Giudizio su Seneca. 

 

La poesia epica: cenni. 

 

Marziale: vita e opere. Lettura dei testi Versi lascivi, vita onesta; La mia pagina sa di umanità; 

L'età mal celata; Non un cinico ma un cane!; Elia dai quattro denti; Una boria ingiustificata. 
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L'età di Nerva e Traiano 

 

– profilo storico-politico 

– intellettuali e principato 

 

Giovenale: vita e opere. Lettura dei testi Indignatio e farrago; Vivere e morire a Roma; La donna 

intellettuale; Il pane e i giochi. 

 

Plinio il Giovane: vita e opere. Lettura dei testi: L'adozione del migliore; Il metodo di studio di 

Plinio il Vecchio; Una morte straordinaria; Cosa fare dei cristiani?. 

 

Tacito: vita e opere. Lettura dei seguenti testi in traduzione: Gli schiavi e i liberti; Ritorno a 

Teutoburgo; L'avvelenamento di Britannico; Ritratto di Poppea; Traversie e martirio di Ottavia; Il 

suicidio di Seneca; Il  suicidio di Petronio. 

 

L'età di Adriano e degli Antonini 

 

– profilo storico-politico 

– la politica culturale 

 

Svetonio: vita e opere. Lettura dei testi Le Idi di Marzo; La Domus Aurea. 

 

Retorica e erudizione: Frontone e Gellio (cenni). 

 

Testo in uso: 

 

PASQUALE MARTINO , Pagina nostra, D'Anna. 

 

 

CLASSICI 

 

Seneca: lettura, traduzione e commento di De tranquillitate animi I 1-4, 16, 18; II 1-3, 6-15; De otio 

3; Epistulae ad Lucilium 7 1-5; 47 1-5, 10-13, 16-18. 

 

Tacito: lettura, traduzione e commento di Agricola 2-3; 30; De origine et situ Germanorum 4-5; 

Historiae I 1; Annales XIII 3. 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                          Il docente 
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Lo studio della storia letteraria è sempre stato affrontato a partire dai testi. Le biografie degli autori 

non sono state presentate perciò in modo nozionistico ma trattate in riferimento al concreto 

messaggio veicolato dai testi presi in esame. 

Dalle varie letture inserite nel programma si possono enucleare i seguenti temi generali: 

– il rapporto tra intellettuali e potere 

– il rapporto tra uomo e natura 

– la malattia dell'anima 

– il suicidio 

– le mode letterarie 

– il rapporto tra eloquenza e libertà 

– il "germanismo" 

– l'imperialismo 

– il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo 

– la concezione della storia 

– la concezione del tempo 

– l'ispirazione poetica 

– il valore del viaggio 

– il dissidio tra passione e ragione 

– il progresso. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Luca Scarpelli 

Disciplina/e: Scienze Motorie e sportive 

Classe:      VB      Sezione associata: 

Numero ore di lezione effettuate: 42 

 
v) PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
 

 

 

 

Il profilo disciplinare della classe risulta  di livello:   più che buono 
 

 

 

 

 

 
w) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
A)Potenziamento fisiologico 

B)Consolidamento delle capacità tecniche e conoscenza dei fondamentali tattici di alcuni sport;applicazione agli 

aspetti tecnico-tattici;pratica degli sport stessi. 

C)Presa di coscienza dell’attività motoria intesa come linguaggio e migliore espressione del nostro corpo.  

 
Vedi allegato: Programmi svolti 

 

 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
x) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

y) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

   

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 
discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di 
comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 
lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,    



 
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui 
si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
z) METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
 

 



 
Lezione frontale (metodo: analitico- analitico-globale -globale) – Lavoro di gruppo 

 

 

aa) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

 

 

 

 

 

bb) MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  
 

Il profitto e le soglie di sospensione del giudizio sono  valutati rispetto al miglioramento raggiunto nei confronti dei livelli 

rilevati all’ inizio del I quadrimestre e del II quadrimestre. 
 

 

 
cc) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
 

 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale 
 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
dd) VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 
Osservazione diretta continua - Test pratici di valutazione del miglioramento delle  qualità condizionali e 

coordinative 

 
 

 

ee) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

I rapporti con le famiglie sono stati di completa collaborazione 
 

 

 

Siena,  6 Maggio 2019        Il  Docente    

                                  

                            Luca Scarpelli 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena 

 

Liceo Classico “E. S. Piccolomini” 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive maschile e femminile  svolto nell’ a.s. 2018/2019 

 

Classe V B 

 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha  avuto come punto di riferimento e come traccia il 

programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 

maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede 

scolastica. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività . 

 

1) Potenziamento Fisiologico: 

 

A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 

 

B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio-  

alto con recuperi lunghi sia tra le stazioni che  

tra i circuiti stessi 

 

C) Velocità e rapidità:    -sprints su distanze dai 20m e i 100m 

      -skips sul posto e in avanzamento 

      -calciata 

      -giochi di rapidità ed impulso 

      -staffette 

 

D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce:esercizi a carico naturale;multibalzi 

      -forza esplosiva:esercizi con medio sovraccarico 

                                                

E) Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 

                -esercitazioni a corpo libero 

 

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 

 

Sports praticati: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:  
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A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di  gioco acquisiti in precedenza e approfondimento    

di quelli di squadra(tipi di difesa,di attacco e altri aspetti tattici) 

 

B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 

 

C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo ( Pallavolo, Pallacanestro, Rugby ) 

 

D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato,a tempo regolare,a metà campo e a 

tutto campo 

 

 

3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 

 

A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativi agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni(attività controllata dall’insegnante 

 

B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 

 

 

4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro 

corpo. Norme di igiene sportiva 

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 

Alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee,le proprie riflessioni e punti 

di vista. 

 

 

5) Attività extra e para-curricolari 

 

Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione ai 

tornei e alle manifestazioni interne al Liceo Classico. In questo anno scolastico è stato scelto dal 

Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive di non partecipare alla, peraltro scarsa, attività esterna 

 

6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari) 

 

1) Regolamenti e aspetti tecnico-tattici dei seguenti sport: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Calcio e Calcetto 

- Atletica Leggera 

- Rugby 

 

2) Ogni studente ha partecipato ad un corso online  a scelta su tre ( Volley – Basket – Rugby ). Il 

corso è stato realizzato e seguito su piattaforma di e-learning Moodle implementata sull’area 

digitale dell’Istituto Piccolomini completamente  funzionante a disposizione dei docenti e degli 

studenti dell’istituto 

Siena, il 6 Maggio 2019       Il docente 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Massimo Marilli 

Disciplina/e: filosofia e storia 

Classe:    V B        Sezione associata: liceo classico 

Numero ore di lezione effettuate: 84 di filosofia; 82 di storia 

 
ff) PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

 

Nell’arco del triennio, l’insieme della classe ha mostrato un interesse piuttosto generico e 

superficiale nei confronti di entrambe le discipline. L’attenzione dei più è stata modesta e facile a 

volgersi verso mete che poco o nulla avevano a che fare con la didattica. In tale situazione, le 

finalità e gli obiettivi didattici programmati non sono stati tutti pienamente realizzati. Così la 

situazione generale. Tale diffuso atteggiamento, tuttavia, non ha impedito il formarsi di un gruppo 

di studenti sinceramente interessati a queste due materie, che ha lavorato con serietà ed ha ottenuto 

buoni risultati. La presenza di questi alunni, anche se non è riuscita a modificare in modo 

significativo il profilo della classe, ha però rappresentato un costante stimolo per il lavoro del 

docente. 

 I risultati parlano di una classe divisa in tre diversi gruppi. Uno, formato da pochi studenti, che ha 

studiato con regolarità ed impegno ed è riuscito a conseguire buoni risultati. Un secondo, il più 

numeroso, che ha praticato uno studio prevalentemente scolastico con esiti alterni che sono 

collocabili tra la piena sufficienza e il pienamente discreto. Infine, un ultimo gruppo, non proprio 

trascurabile, che, per via di uno studio saltuario e poco motivato, ha fatto fatica a mantenersi 

costantemente sul livello di sufficienza. 
 

 

 

 

 

 

 

 
gg) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

FILOSOFIA 
hh) Conoscenze 

Rispetto alle conoscenze disciplinari, nell’insieme la classe ha acquisito le principali nozioni e i 

fondamentali nuclei tematici affrontati nel corso dell’anno scolastico. Una buona parte degli 

studenti ha colto l’essenziale del messaggio filosofico degli autori presenti nel programma, e 

alcuni alunni hanno saputo collocare le riflessioni dei protagonisti nel contesto più generale 

della storia del pensiero. 

 

8. Competenze 



 

In rapporto alle competenze, l’insieme della classe ha mediamente raggiunto un discreto livello 

di operatività; la maggior parte degli studenti ha compreso il valore culturale della disciplina. 

Alcuni di loro sono in grado di operare collegamenti tra i vari autori all’interno dell’orizzonte 

conoscitivo affrontato. Solo una parte della classe ha acquisito la competenza linguistica 

specifica della disciplina.  

 

o) Capacità 
Relativamente alle capacità, devo rilevare che solo una parte degli alunni ha saputo affrontare 

positivamente lo studio di questa disciplina. La capacità di esporre e argomentare in modo 

sufficientemente chiaro è comunque abbastanza diffusa. Livelli diversi, alcuni solo appena 

sufficienti, sono stati raggiunti nell’ambito delle capacità logico-critiche ed espressive.  

 

STORIA 
• Conoscenze 

Gli alunni, pur con qualche eccezione, hanno mostrato sufficiente interesse e attenzione verso 

questa disciplina della quale conoscono, relativamente all’Ottocento e alla prima metà del 

Novecento, i principali eventi, le linee fondamentali dell’economia, l’evoluzione delle dottrine e 

delle istituzioni politiche, gli aspetti fondamentali della cultura, della società e della civiltà 

materiale. I livelli raggiunti sono mediamente discreti e in alcuni casi ottimi o quasi eccellenti. 
 

• Competenze 

Una buona parte della classe ha colto il valore formativo della disciplina nel suo aspetto 

fondamentale del dare spessore al presente e di distogliere dalla piattezza ed omogeneità 

dell’immediato. Solo una parte degli allievi ha però saputo cogliere la specificità del lavoro 

storico consistente nel duplice processo del rimandare alla memoria per comprendere l’attualità 

e del partire dal presente per intendere il passato, ed ha riconosciuto il carattere aperto proprio 

della ricerca storica.    

 

• Capacità 

Gli alunni espongono ed argomentano in modo sufficientemente chiaro e corretto. La classe 

alla fine del triennio, pur in modi e secondo livelli assai diversificati al suo interno, ha saputo 

potenziare le capacità logico – critiche ed espressive.   

 

 

 
 

 

 
ii) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
jj)  

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  



 
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
X   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

X   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 x  

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 X  

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
   



 
i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
kk) METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Il metodo seguito è stato quello della lezione frontale organizzata in modo da partire sempre da 

un determinato problema, storico, teorico o interpretativo che fosse, oppure costruita come 

lettura e commento di un testo. Questo modo di procedere ha consentito l’intervento degli alunni, 

che, in alcuni casi, sulle questioni più capaci di coinvolgere il mondo e i valori degli studenti, 

sono stati in grado di uscire dalla lezione tradizionale e di condurre una discussione in classe. 
 

 

 

ll) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Vedi i programmi 

 

 

 

 

mm) MODELLO VALUTATIVO 
 

Nella valutazione sono stati utilizzati i punteggi da 1 a 10. Il livello di sufficienza è stato raggiunto quando si 

sia riscontrata: conoscenza dei contenuti principali; comprensione e spiegazione dei principali concetti; 



 
individuazione delle parti essenziali di un testo, di un’argomentazione o  di un processo storico (livello 

minimo di analisi); conoscenza dei termini principali relativi agli argomenti svolti; capacità di eseguire 

collegamenti semplici con forme anche elementari di ragionamento e/o organizzazione; capacità di esprimere 

semplici valutazioni, ma fondate, su idee, fatti, argomentazioni.  

 

 
nn) CONTENUTI AFFRONTATI 

La scansione dei contenuti è stata sostanzialmente rispettata sia in filosofia sia in storia. Devo però 

precisare che le ultime unità didattiche sono state affrontate secondo una prospettiva meno analitica rispetto 

alle altre. Ciò è principalmente dipeso dal ridotto numero di ore di lezione che ho effettivamente avuto a 

disposizione nel secondo quadrimestre rispetto a quelle contate sulla carta all’inizio dell’anno. 

 

 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 
 

oo) VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state orali, svolte attraverso colloqui individuali. 

 

 
 

 

pp) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
 

Nessun problema da segnalare.   
 

 

 

 

Siena, 14/05/2019        Il docente   

                                                                                                                                     

Massimo Marilli  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 2. Dall’Umanesimo a Hegel; 3. Da 

Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Paravia, Torino. 
 

 KANT E IL DIBATTITO POSTKANTIANO. Kant: vita e opere; la formazione giovanile; gli 

scritti precritici; la lettura di Rousseau e di Hume; antropologia ed etica; i sogni della metafisica; la 

formazione del criticismo; la Critica della ragion pura: L’Estetica trascendentale; l’Analitica 

trascendentale, deduzione metafisica e deduzione trascendentale; le categorie dell’intelletto, l’”io 

penso”,  gli schemi dell’immaginazione, i princìpi, fenomeni e noumeni; la Dialettica 

trascendentale, le idee, l’uso regolativo delle idee; la seconda edizione della Critica. La Critica 

della ragion pratica: il problema dell’opera; I princìpi pratici; la legge morale e la libertà; 

l’imperativo categorico; i postulati e il primato della ragione pura pratica. La Critica del giudizio: Il 

superamento del dualismo tra natura e libertà; la finalità; il giudizio riflettente: il giudizio estetico, 

bellezza e sublime; il giudizio teleologico.  Reinhold, Schulze, Maimon.  

 

DALLO “STURM UND DRANG” AL ROMANTICISMO TEDESCO. “Sturm und Drang”. 

Jacobi e la rinascita spinoziana, la fede. Hamann: la battaglia antiilluministica. Goethe: la fase 

sturmeriana; l’individualismo borghese; il sentimento panico della natura; arte e natura; l’ideale 

umanistico e la nuova idea di arte e di natura; l’amicizia con Schiller; il Faust. Schiller: dal periodo 

sturmeriano all’ “educazione estetica”; l’“anima bella” e l’”anima sublime”; poesia ingenua e 

sentimentale. Il romanticismo: caratteri generali. Il romanticismo tedesco.  

 

L’IDEALISMO TEDESCO. Fichte: gli inizi kantiani; la Dottrina della scienza; l’idealismo etico; 

i princìpi della Dottrina della scienza; l’attività teoretica e l’attività pratica; l’io come sforzo 

infinito. Schelling: il giovanile fichtismo; la filosofia della natura; l’idealismo trascendentale; la 

filosofia dell’arte; il sistema dell’identità. 

 

 HEGEL E L’ IDEALISMO ASSOLUTO.  Vita e opere. Il giovane Hegel. Gli scritti teologici 

giovanili. Il System fragment. I primi scritti filosofici: scetticismo e filosofia; il confronto con 

Fichte e Schelling; fede e sapere. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito: significato e 

struttura; la coscienza; l’autocoscienza: la dialettica servo-padrone; lavoro e natura; stoicismo, 

scetticismo e coscienza infelice. La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo: il diritto, la moralità, 

l’eticità. L’eticità: famiglia; società civile; stato e filosofia della storia. Lo spirito assoluto. L’arte e 

la sua storia. La religione.  Filosofia e storia della filosofia.  

 

POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO.  Comte: la teoria dei tre stadi; la classificazione delle 

scienze; la sociologia; la religione dell’umanità. Darwin. Spencer: scienza, filosofia e religione; 

l’evoluzionismo; etica e politica. Stuart Mill: la logica; il metodo delle scienze morali; economia, 

politica e etica. 

CONTRO HEGEL. Schopenhauer: vita e opere; il mondo come rappresentazione; il mondo come 

volontà; la visione pessimistica dell’uomo e della storia; le tre vie della liberazione. Marx: dalla 

filosofia all’economia; la concezione materialistica della storia; il programma politico dei 

comunisti; la critica dell’economia politica e il comunismo. Marx e l’economia classica: Smith; 

Ricardo: l’economia politica e le contraddizioni dello sviluppo capitalistico; Malthus. Il Capitale. 

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA. Nietzsche: vita e opere; la Nascita della tragedia; 

l’interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale; la critica della morale e del 

cristianesimo, la “morte di Dio” e il nichilismo. La volontà di potenza, il superuomo, l’eterno 

ritorno. Freud: vita e opere; un “maestro del sospetto”; Freud prima della psicanalisi; la nascita della 

psicanalisi; sogno e lapsus; il bambino psicanalitico: un “piccolo perverso”; la “metapsicologia” al 

di là del principio di piacere; il disagio nella civiltà. 
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Letture svolte dagli alunni, tratte da:    

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, vol. II 

Kant 

La rivoluzione copernicana, p. 497. T1 

La genesi della dottrina. La “Fondazione della metafisica dei costumi”, p. 527. T1 

Il giudizio estetico, p. 552. T1 

Il sublime, p. 554. T2 

Ficthe 

I tre principi della “dottrina della scienza”, p.625. T1; T2; T3. 

Schelling 

La filosofia della natura, p. 654. T1 

L’idealismo trascendentale, p. 656. T2;T3. 

Hegel 

La storia romanzata della coscienza, p. 695. T1; T2. 

 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, vol. III 

Schopenhauer 

Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà, p. 28. T1; T2; T3. 

Kierkegaard 

Kierkegaard, “autore religioso”, p. 53. T1; T2; T3. 

Marx 

L’incontro di Marx con l’economia, p.111. T1; T2. 

Nietzsche 

Il segreto della tragedia attica, p. 318. T1. 

Da Così parlò Zarathustra, p. 321. T3. 

Da Al di là del bene e del male, p. 323. T4; T5. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

A.M, Banti, Il senso del tempo, vol. 2. 1650-1900; vol. 3. 1900-oggi, Editori 

Laterza, Bari-Roma 

Le rivoluzioni del 1848. La rivoluzione in Francia: dalla repubblica democratica e “socialista” 

alla presidenza di Luigi Napoleone. La rivoluzione nell’Impero asburgico. La rivoluzione in 

Germania e l’Assemblea di Francoforte. Il 1848 in Italia: la prima guerra d’indipendenza. L’eredità 

del 1848. L’unità d’Italia. Il quadro internazionale. Cavour e il Piemonte liberale e parlamentare. Il 

fallimento della politica rivoluzionaria e democratica. La diplomazia di Cavour e l’alleanza con la 

Francia. La seconda guerra d’indipendenza. Garibaldi e la spedizione dei Mille. I plebisciti e la 

proclamazione del Regno d'Italia. La morte di Cavour. I primi governi della destra storica. La 

“questione meridionale 

L’ascesa dell’Europa borghese. L’apogeo dell’Inghilterra liberale. L’evoluzione della società 

francese. L’ascesa della Prussia. La nascita del Reich tedesco. La terza guerra d’indipendenza in 

Italia. La presa di Roma. La crisi della Destra storica. L’età dell’imperialismo. La seconda 

rivoluzione industriale. Nuovi aspetti della società capitalistica. Le nuove funzioni degli stati. Strati 

sociali, costumi e mentalità della società borghese. Gli imperi coloniali. La cultura europea tra 

positivismo, imperialismo e socialismo 

 La prima rivoluzione industriale in Italia. Le carenze dello stato liberale. La Sinistra al 

potere. Depretis e il trasformismo. L’età di Crispi. La crisi dello stato liberale. L’Italia giolittiana. 

 L’Europa tra i due secoli. La Germania di Bismarck. Dalla politica del Bismarck alla corsa 

agli armamenti della Germania di Guglielmo II. La Terza repubblica in Francia. Imperialismo e 

riforme in Inghilterra. L’impero austroungarico. La Russia. Gli USA e il Giappone.  

L’Europa tra Ottocento e Novecento: Le rivalità economiche. Il mutamento del quadro 

culturale. I nazionalismi. Il formarsi di contrapposti schieramenti internazionali. Il nodo dei Balcani. 

La prima guerra mondiale. L’inizio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La 

guerra di posizione. La svolta del 1917. L’intervento degli Stati Uniti, una nuova grande potenza.  Il 

crollo degli Imperi centrali. I trattati di pace. Le conseguenze della guerra.  

L’eredità della Grande Guerra. I problemi del dopoguerra. I rapporti internazionali. La 

rivoluzione Russa. Il comunismo in Russia. Il fallimento della rivoluzione nell’Europa centrale. La 

Repubblica di Weimar. La riorganizzazione delle democrazie occidentali: Inghilterra, Francia e 

Stati Uniti. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. La crisi dello stato liberale e le origini del 

fascismo. Il fascismo dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. L’organizzazione dello stato 

fascista. Programma effettivamente svolto fino al 15 di maggio.  

La crisi degli anni Trenta. La grande crisi del 1929 negli Stati Uniti e il “New 

Deal”(argomenti trattati al momento della stesura della relazione finale). La crisi in Europa. 

L’imperialismo di Mussolini. La crisi della Repubblica di Weimar. La Germania nazista. Verso la 

seconda guerra mondiale.  

La seconda guerra mondiale. Il dominio nazifascista sull’Europa. La mondializzazione del 

conflitto. La sconfitta della Germania e del Giappone.  

Il secondo dopoguerra. La divisione del mondo e l’avvento della “guerra fredda”.  

 

Letture svolte dagli alunni, tratte da: A. Banti, il senso del tempo. 1900-oggi, Laterza 
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Documenti  
E. Zola, Al paradiso delle signore, pp. 6-7 

C. Pankhurst, Unshackled. The story of How We Won the Vote, pp. 36-37 

G. Giolitti, Memorie della mia vita, p. 63 

Storiografia 

Il dibattito sull’imperialismo. 
D. K. Fieldhouse, Un profondo mutamento nella patologia dei rapporti internazionali, p. 92 

J. Schumpeter, Una “volontà di vittoria” fine a se stessa, p. 93 

E. W. Said, L’immagine europea dell’Oriente, p. 95 

Documenti 

A. Omodeo, Momenti della vita di guerra, p.124 

Storiografia 

Il dibattito storiografico sulla prima guerra mondiale 

S. Audoin-Rouzeau, A. Becker, Una guerra contro la barbarie e la “razza” nemica, p. 142 

G. L. Mosse, La “morte di massa organizzata” e il mito dell’esperienza della guerra, p. 145 

Documenti 

Lenin, Tesi d’aprile, pp. 157-158 

B. Mussolini, Discorsi, p.223; p. 227; p. 230 

Storiografia 

La Rivoluzione russa  

E. H. Carr, Una rivoluzione ibrida e ambigua, p. 176 

R. Pipes, Il terrore rosso come strumento di governo, p. 177 

Il fascismo: movimento e regime 

A. Lyttelton, L’antipartito, p. 238 

R. De Felice, Il fascismo movimento e il fascismo regime, p. 239 

E. Gentile, Lo Stato nuovo, p. 240 

Documenti 

F. D. Roosevelt, Discorsi radiofonici, p. 292 

Hitler, Mein Kampf, pp. 311-312; p. 324 

C. Kirkpatrick, Nazi Germany, p. 317 

L. Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, p. 321 

L’ Unione sovietica di Stalin, I decreti del terrore, pp. 354-355 

Generazione ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945, pp. 395-397 

Storiografia 

Il New Deal e gli effetti della crisi economica del 1929 

O. Bergamini, Un giudizio sul “New Deal”, p. 301 

R. J. Overy, Fine del capitalismo?, p. 303 

Verso una nuova guerra mondiale 

E. Collotti, L’epoca del fascismo, p. 343 

Aspetti culturali e politici dello stalinismo 

V. Zaslavsky, Il sistema del partito-Stato, p. 360 

H. Arendt, Il terrore totale, p. 361 

Una guerra totale 

R. Hilberg, La “normalizzazione” dello sterminio di massa organizzato, p. 403 

C. Pavone, Una guerra civile: la Resistenza, p. 404 

Il nuovo ordine mondiale 

A. Polsi, L’Onu, p. 452 

F. Romero, La guerra fredda, p. 453 

Cittadinanza e Costituzione.  Vi sono stati tre incontri pomeridiani su temi concernenti la 

Costituzione e l’architettura istituzionale dello Stato italiano. Gli incontri sono stati tenuti da esperti 

esterni (docenti della facoltà di giurisprudenza di Siena) e dai docenti interni di storia delle classi 

terminali della sezione classico-musicale del liceo. 
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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Rosa Ricciardi 

Disciplina/e: Scienze naturali 

Classe:   VB     Sezione associata: Classico 

Numero ore di lezione effettuate: 56 

 
qq) PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
Le proposte educativo-didattiche in questa disciplina sono state sempre pensate tenendo presente lo scopo di 

coinvolgere gli alunni ad interessarsi ai fenomeni e ai processi della sfera naturale, osservabili o quantomeno 

percettibili anche in maniera indiretta (attraverso notizie, letture, ecc), in modo da permettere, agli stessi, 

l’acquisizione delle conoscenze di base utili  ad affrontare in modo critico e con una certa dose di 

consapevolezza la loro trattazione e favorirne così l’apprendimento. Durante i quattro anni di docenza in 

questa classe si è osservata la crescita intellettiva dei ragazzi e  il raggiungimento di un buon livello di 

maturità e preparazione per un gruppo di essi; al contrario, un gruppo più ristretto ha dimostrato, 

specialmente nell’ultimo anno, un evidente disinteresse, manifestato sia nella scarsa attenzione (o assenza in 

classe) sia nello svolgimento, molto superficiale, dello studio individuale.  
rr) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Comunicare utilizzando un lessico specifico: nel complesso raggiunto in modo parziale. Un gruppo 

ristretto non ha acquisito il lessico specifico.  

Saper osservare ed analizzare fenomeni naturali anche complessi: parzialmente raggiunto;   

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni: parzialmente raggiunto; 

Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà: 

parzialmente raggiunto. 
 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
ss) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
tt) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  



 
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
X   

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
X   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 
 X  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

X   

 

 
uu) METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Il metodo privilegiato è stato della lezione frontale durante la quale si proponeva e favoriva la discussione 

su aspetti delle proposte didattiche che potevano risultare più complessi o interessanti. Sono stati proposti 

alcuni approfondimenti/completamenti in formato video per arricchire e completare la trattazione e per 

stimolare l’interesse e l’approfondimento. La risposta in generale può considerarsi positiva anche se è rimasta 

a senso unico (cioè solo da parte dell’insegnante; con un singolo caso di contributo da parte di un alunno) 

 

 

vv) MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 
La valutazione finale ha tenuto in considerazione le seguenti componenti: 

esito delle verifiche; atteggiamento propositivo, attento e partecipe al lavoro in classe; andamento complessivo 

del percorso didattico. 

 
 

 
ww) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
I contenuti proposti nell’arco dell’anno seguono tre distinti segmenti (temi): la chimica organica – le 

biomolecole e l’apparato digerente – i cambiamenti climatici. I contenuti dettagliati sono consultabili sul 

programma allegato 

Rispetto a quanto indicato nella programmazione iniziale non sono trattati il metabolismo e la tettonica 

delle placche. Il metabolismo è stato accantonato in quanto le basi di chimica organica sono risultate ostiche 

per la maggioranza della classe mentre, al posto della tettonica, si è preferito svolgere l’unità sui cambiamenti 

climatici.  

 

 
xx) VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Nel primo quadrimestre sono state svolte una verifica scritta (esercitazione di chimica organica) seguita da un 

commento orale degli esercizi svolti (non tutti gli alunni hanno sostenuto questo colloquio) e un colloquio orale. 

Nel secondo quadrimestre una comprensione del testo (accompagnata da domande di conoscenza più generali di 

biologia) e una prova orale a partire dall’ultimo argomento trattato.   

 

 

 



 

yy) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
La modalità dei rapporti é stato il colloquio con il docente durante i previsti momento di ricevimento. Gli esiti possono 

considerarsi positivi. 

 

 

Siena, 11 Maggio 2019        Il  Docente    

R. Ricciardi 
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IIS "E.S. Piccolomini" Siena 
programma classe VB Liceo Classico anno scolastico 2018-2019 

docente Rosa Ricciardi 

CHIMICA ORGANICA 

Materiale fornito a ciascuno studente in fotocopia 

Significato di chimica organica e centralità (unicità) dell’atomo di C; ibridazioni dell’atomo di 

carbonio (sp
3
, sp

2
, sp); formule di struttura di molecole organiche; gli idrocarburi; riconoscimento 

di gruppi funzionali in una molecola complessa; i composti organici ciclici: cicloesano e benzene; 

modello e conformazioni del cicloesano; l’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e 

stereoisomeria, isomeri ottici del carbonio con quattro sostituenti diversi (video su isomeria ottica); 

misurare l'attività ottica; miscibilità delle molecole di alcol, alcoli primari, ecc. Applicazione delle 

regole di nomenclatura con esempi di molecole semplici. Successive classi di composti organici: 

aldeidi, chetoni, acidi carbossili, ammine e ammidi. 

 

LE BIOMOLECOLE -  L’APPARATO DIGERENTE e L’ALIMENTAZIONE 

 

Fotocopie individuali e libri di testo: vol. A Biologia – la scienza della vita (pagg. 42 -54); vol. C 

Biologia – il corpo umano (pagg. 442 – 456) Sadava et al. Editore Zanichelli. 

 

Generalità sui monosaccaridi; il glucosio (forma D e L); la forma ciclica del glucosio: anomeri alfa 

e beta del glucopiranosio. I polimeri del glucosio. Sapore dolce e dolcificanti (scheda 27 in 

fotocopia): riflessioni sui passaggi della sintesi della saccarina, analisi della struttura dell'aspartame 

per collegamento con amminoacidi. 

Gli ammino acidi (configurazione L,significato di racemizzazione), la struttura e le funzioni delle 

proteine; datazione degli amminoacidi (scheda 28 in fotocopia). 

Struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi, le membrane cellulari, il colesterolo; i saponi e il loro 

meccanismo di azione (scheda 21 in fotocopia). 

L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente; le fasi della digestione: dalla bocca 

all’intestino (struttura e funzioni); il fegato (struttura e funzioni) e il pancreas; le lipoproteine e 

l'assorbimento dei grassi; il microbiota (video). 

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 

Fotocopie individuali 

 

L'effetto serra e la correlazione temperatura dell'atmosfera - gas serra; fonti indirette e dirette dei 

dati; fenomeni naturali e variazioni della temperatura atmosferica: attività solare e attività 

vulcanica. I processi di retroazione. La riduzione dei ghiacci. La tropicalizzazione del clima. Le 

azioni degli esseri umani sul clima: modifiche e possibili interventi di recupero.  
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Anno scolastico 2018-2019 

a) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Dagmar Silhankova 

Disciplina/e: Lingua e civiltà inglese 

Classe:   5B         Sezione associata: classico 

Numero ore di lezione effettuate: 

 
b) PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe si presenta piuttosto eterogenea, con circa un terzo degli alunni che si caratterizza per un 

buon livello di competenza linguistica, avendo conseguito la certificazione FCE, e un’apprezzabile 

capacità di comprendere i testi letterari. Vi è tuttavia anche un gruppo di alunni tendente ad una 

facile distrazione, che non sempre dimostra interesse agli argomenti trattati. In alcuni momenti il 

coinvolgimento di questi nel processo didattico appare migliore, ma permane un’applicazione 

finalizzata soltanto ai momenti di verifica programmati. Questo tipo di approccio alla materia, 

insieme ad una frequenza scolastica poco regolare, ha in qualche caso reso l’acquisizione della 

competenza linguistica e letteraria prevista per la fine del triennio piuttosto difficoltosa. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha portato avanti la sua storica propensione al disordine, sia 

nell’aspetto fisico dell’ambiente che nel comportamento degli alunni. 
c) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

In particolare sono state mediamente raggiunte le seguenti competenze previste per il livello B2: 

Comprensione generale di un testo scritto: sviluppo della capacità di leggere in modo autonomo,  

adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e scopi; sviluppo di un patrimonio lessicale  

sufficientemente ampio per attivare la lettura; sviluppo della capacità di mettere in atto diverse  

tecniche di lettura tra cui lo skimming, lo scanning, il note-taking, etc; 

Produzione scritta generale: saper scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di  

argomenti che scaturiscono dal testo letterario; saper riscrivere testi o parti di testi letterari,  

saper produrre risposte a quesiti aperti. 

Comprensione orale generale: ulteriore sviluppo della capacità di comprendere ciò che viene  

detto in lingua standard, dal vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che  

si affrontano normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro.  

Riconoscimento delle caratteristiche sonore del testo letterario, in particolare poetico; comprensione  

di versioni cinematografiche tratte da opere di letteratura. 

Produzione orale generale: sviluppo della capacità di produrre descrizioni ed esposizioni chiare  

e ben strutturate di svariati argomenti che rientrano nel campo storico-letterario, sostenendo  

le idee con elementi tratti dai testi letti e facendo collegamenti con altre letterature. 

Interazione orale generale: sviluppo della capacità di comunicare spontaneamente con buona  

padronanza grammaticale e un livello di formalità adatto alle circostanze; sviluppo della capacità di  

esprimere il proprio punto di vista su un’opera letteraria, il suo messaggio, tema, personaggio etc.,  

con argomentazioni proprie e/o tratte dalle opere studiate.   



 

Competenza letteraria: la premessa di fondo per lo sviluppo di tale competenza sta nell’importanza  

primaria che viene data al testo nelle sue componenti linguistiche, tematiche e retoriche. L’analisi  

del testo porta alla determinazione della sua individualità, storicità, e alla scoperta dell’interazione  

con altri testi letterari e con il contesto storico-sociale. Accanto alla conoscenza del testo letterario  

nelle sue varie componenti (la storia, i personaggi, i luoghi, idee chiave), al suo autore, genere  

ed epoca di appartenenza, è stata sviluppata la competenza di saper analizzare il testo letterario nelle  

sue varie componenti, saper ordinare le date e collegarle a personaggi e eventi, saper  

tracciare le caratteristiche di un’epoca, saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario,  

saper collocare un autore in un contesto storico, sociale e letterario, saper comprendere le idee  

fondamentali dei testi letterari, saper analizzare il rapporto tra un testo letterario e la sua  

versione cinematografica.  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto tali competenze in modo parziale, qualcuno al livello discreto 

o buono. Fanno eccezione coloro che non sempre hanno ottenuto la sufficienza nello scrutinio finale nel 

corso degli studi. 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
d) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
e) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 X  

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per  X  



 
studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 

diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    



 
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
f) METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Lo studio della lingua è stato affiancato in misura crescente dallo studio della letteratura e cultura  

anglo-americana. Riguardo al significato attribuito al termine cultura, ci si riferiva all’ambito non solo  

letterario, ma anche storico sociale e artistico. Anche l’insegnamento della lingua ha veicolato contenuti di  

tali ambiti, nel tentativo di ottimizzare l’intervento didattico, facendo lingua mentre si faceva cultura e  

viceversa. 

Per quanto riguarda in particolare lo sviluppo della competenza letteraria in L2, dopo essere partiti  

dal livello descrittivo (basic literary competence), si è proseguito con quello analitico (intermediate  

literary competence) per arrivare alla competenza di sintetizzare il testo, interpretarlo e collocarlo  

nel contesto dell’autore e del periodo storico-letterario (advanced literary competence) con il  

procedimento  from text to context approach. La biografia degli autori veniva presa in considerazione solo 

negli aspetti salienti, il cui riflesso poteva essere seguito nell’opera. 

Le strategie didattiche prevalenti comprendevano la lezione partecipata/dialogata in plenaria o a 

gruppi, la presentazione individuale di testi letterari letti, l’analisi testuale guidata, il commento 

orale/scritto. 

Il libro di testo è stato usato anche nella sua componente multimediale (l’e-book per la LIM, il CD ROM per 

le attività interattive individuali e di recupero).  

 

g) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

 

h) MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative (2 scritte e 2 orali) e degli 

altri elementi concordati dal Dipartimento Lingue straniere (impegno, partecipazione, progressione rispetto 

ai livelli di partenza, etc.). Dato l'elevato numero degli alunni in classe un'importanza non trascurabile 

hanno assunto gli interventi brevi di partecipazione al dialogo educativo. Al fine di poterli prendere in 

considerazione nell'esprimere la valutazione finale, essi venivano annotati nel registro personale della 

docente con i segni “+“(per gli interventi positivi) e “–“ (per interventi  negativi o in assenza  di risposta), 

secondo quanto deciso dal Dipartimento disciplinare.  Per i criteri di valutazione si veda la griglia 

concordata al livello dipartimentale: 



 

Griglia di valutazione della materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

  Punteggio in 

10-mi 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESAURIENTE E COMPLETA 5 

 PERTINENTE E SUFFICIENTEMENTE 

ARTICOLATA 

4 

 PARZIALMENTE ESURIENTE 3 

 MODESTA E INCERTA 2 

 FRAMMENTARIA E IMPRECISA 1 

 MANCANZA DATI 0 

COMPETENZE PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA: 

Corretta e adeguata 

applicazione delle conoscenze 

Correttezza di lettura 

dell’immagine 

Uso del linguaggio specifico 

della disciplina 

Correttezza formale 

OTTIME 

 

BUONE 

 

SUFFICIENTI 

 

PARZIALI/NON COMPLETAMENTE 

ADEGUATE 

 

SCARSE/DECISAMENTE 

INSUFFICIENTI 

 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1 

 

 

0 

CAPACITÀ 

(Max.3) 

-Analisi 

-Sintesi 

-Organizzazione dei contenuti 

-Capacità argomentativa 

-Capacità interpretativa 

-Originalità 

 

APPREZZABILI 

 

ACCETTABI 

 

MODESTE/CARENTI 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 TOTALE  

 

 

… 
 

 

 
i) CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

 
j) VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

In seguito alla riforma dell’Esame di Stato introdotta nel corso del corrente a.s. sono state svolte due invece 

delle tre verifiche scritte programmate. Un’attenzione maggiore è stata invece dedicata al colloquio orale, 

partendo dall’interpretazione dei testi affrontati e stabilendo collegamenti con dei macro temi che caratterizzano 

altre materie oggetto di studio del triennio liceale. 
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k) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie si sono svolti in modo regolare. 

 

Siena,  9 maggio 2019     Il  Docente    

prof. Dagmar Silhankova 
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Programma di Lingua e civiltà inglese. 

Classe VB a.s.2018-19 

prof. DagmarSilhankova 

 

Dal libro di testo PERFORMER HERITAGE 1 From the Origins to the Romantic Agedi 

M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton (Zanichelli ed.): 

Module 4 The Romantic Age: Time line p. 240 (cenni); 4.2 The Industrial Revolution, 4.7 

Romantic poetry; 4.9 William Blake; London;4.11 W. Wordsworth, A certain colouring of 

imagination, Composed Upon Westminster Bridge, Daffodils; 4.15 J. Keats, Ode on a Grecian Urn. 

 

Dal libro di testo PERFORMER HERITAGE 2The Nineteenth Century in Britain and 

America di M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton (Zanichelli ed.): 

Module 5  The Victorian Age:Timeline 5.1The dawn of the Victorian Age (cenni);5.2 The 

Victorian compromise. 5.5 The later years of queen Victoria’s reign (cenni); 5.8 The Victorian 

novel. 5.14 

C.DickensLife and works; Oliver Twist (The workhouse, Oliver wants some more); Hard Times 

(MrGradrind, Coketown),+ analysis of film version. 

5.11 Aestheticism and decadence (CLIL con la docente di storia dell’arte). 

5.22R.L.Stevenson: Life and works;  Victorian hypocrisy and the double in literature. The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (The story of the door, Jekyll’s experiment). 

5.24 Oscar Wilde, Life and works; The Picture of Dorian Gray (The preface, The painter’s 

studio, Dorian’s death + film shortcuts). 

Module 6 The Modern Age:Timeline.6.1 From the Edwardian Age to the First World War 

(Welfare state, Suffragettes); 6.2 Britain and the First World War (cenni); 6.3 The Age of 

Anxiety 6.9 The modern novel 6.10 The Interior monologue; 

6.12 The War Poets:R.Brooke, The Soldier, W.Owen, Dulce et Decorum Est; 6.23 

E.Hemingway,A Farewell to Arms (There is nothing worse than war). 

6.18 E.M.Forster, A Passage to India (Chandrapore, Aziz and Mrs Moore) + analysis of film 

version. 

6.19 J.Joyce,  Dubliners: Eveline, Gabriel’s epiphany (from The Dead);from text bank Ulysses (The 

funeral). 

6.21 G.Orwell1984 (Big Brother is Watching You, Newspeak). 

Da completare: 6.22 F.S.Fitzgerald: The Great Gatsby. 

 

All’interno dei vari moduli sono stati affrontati i seguenti TEMI:  

 Il rapporto tra l’uomo e la natura;  

 L’individuo e la bellezza (anche nel mondo antico); 

 L’individuo e la città (nella la società industriale); 

 L’infanzia 

 Il ribelle 

 La guerra 

 Il rapporto tra diverse culture 

 La crisi dell’uomo moderno e la sperimentazione letteraria (il romanzo moderno) 

 Le dittature 

 La crisi dell’uomo moderno e la ricerca del piacere 
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO  

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 

 INDICATORI 

SPECIFICI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 



 

TIPOLOGIA A 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):    …………. / 20 

La Commissione 

__________________________        _______________________      ________________________ 

__________________________        _______________________      ________________________ 

___________________________                        Il Presidente  
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 

 INDICATORI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 



 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

PUNTEGGIO max ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     ………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

 

Il Presidente ________________________________   
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative 
e compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non 
essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso 
corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà 
essere assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
 
 INDICATORI 

SPECIFICI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 



 

TIPOLOGIA C 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente 

raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     ………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   
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LICEO CLASSICO-MUSICALE “E.S.PICCOLOMINI” –SIENA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 

NOME ALUNNO/A…..………..…………………………………………………………… 

CLASSE…..…………….. 

 

 

 

Indicatore Descrittore Punteggio totale 20 punti 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

(max 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraintende il testo, che traduce 

in modo parziale 

1 

Fraintende il testo, pur 

traducendolo completamente  

2 

Comprende parzialmente il 

senso complessivo del testo 

3 

Comprende complessivamente 

il senso del testo,  pur con 

qualche lieve fraintendimento 

4 

Comprende pienamente il 

senso del testo, con solo poche 

incertezze 

5 

Comprende il testo 

pienamente; lievi imprecisioni 

non pregiudicano l’attribuzione 

del punteggio massimo 

6 

Punteggio parziale ……../6 

Individuazione delle 

strutture morfosintattiche 

(max 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Non riconosce la maggior parte 

delle strutture morfosintattiche  

1 

Individua le strutture 

morfosintattiche semplici, ma 

non quelle complesse 

2 

Individua la maggior parte 

delle strutture morfosittattiche 

3 

Individua tutte le strutture 

morfosintattiche, semplici e 

complesse 

4 

Punteggio parziale ……../4 

Comprensione del lessico 

specifico 

(max 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Non comprende in modo 

corretto il lessico specifico  

1 

Comprende solo il lessico 

specifico meno complesso 

2 

Comprende in modo adeguato 

il lessico specifico 

3 

Punteggio parziale ……../3 



 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

(max 3) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la lingua d’arrivo in modo 

poco corretto e scorrevole 

1 

Usa la lingua di arrivo in modo 

grammaticalmente corretto  

2 

Usa la lingua d’arrivo in modo 

grammaticalmente corretto e 

con  una struttura sintattica 

curata e fluida. 

3 

Punteggio parziale ……../3 

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

(max 4) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Risponde alle domande in 

modo molto parziale, per 

numero dei quesiti svolti e/o 

per pertinenza  del contenuto 

1 

Risponde non a tutte le 

domande, tuttavia quelle svolte 

presentano un contenuto 

adeguato 

2 

Risponde a tutte le domande in 

modo adeguato e con qualche 

approfondimento 

3 

Risponde a tutte le  domande in 

modo approfondito e personale 

4 

 Punteggio parziale ……./4 

 Punteggio totale ……/20 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

NOME CANDIDATO/A____________________________________________ 

LICEO_________________________________________

 CLASSE/SEZIONE_______________

_______ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi, argomentazione, 

collegamento, discussione 

e approfondimento nella 

trattazione a carattere 

pluridisciplinare 

partendo da testi, 

documenti, esperienze, 

progetti, problemi 

proposti e padronanza 

della lingua 

Analizza il tema proposto in modo molto parziale, utilizza 

un linguaggio confuso ed inadeguato  1-2  

Analizza il tema proposto in modo parziale e accenna a 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio non sempre 

corretto  
3-4  

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate 

conoscenze, argomenta in modo appropriato e propone 

qualche collegamento, utilizza un linguaggio semplice e 

corretto  

5-6  

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in modo 

coerente e fa collegamenti opportuni, utilizza un linguaggio 

chiaro e corretto  
7-8  

Analizza il tema proposto con sicurezza e competenza, 

argomenta in modo coerente e propone collegamenti 

significativi, utilizza un linguaggio corretto e appropriato  
9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, argomenta 

con razionalità e collega gli argomenti in modo completo, 

utilizza un linguaggio articolato, corretto e appropriato  
10  

Punteggio parziale: ……..…/10 

Argomentazione e 

discussione 

nell’esposizione, mediante 

una breve relazione e/o 

un elaborato 

multimediale delle 

esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi 

per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento e 

padronanza della lingua 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un 

linguaggio incerto  1  

Espone le attività svolte accennando ad una valutazione 

personale, utilizza un linguaggio semplice ma corretto 2  

Espone le attività svolte valutandole con consapevolezza ed 

accennando alla loro valenza orientativa, realizzando 

un’adeguata relazione/elaborato, con cui si evidenzi il 

valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un 

linguaggio corretto e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena 

consapevolezza, anche in un’ottica orientativa, realizzando 

un’efficace relazione/elaborato, con cui si evidenzi il valore 

degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio 

articolato, corretto e appropriato 

4  

Punteggio parziale: …………/4 



 

Argomentazione e 

discussione 

nell’illustrazione delle 

attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell'ambito 

di «Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti nel 

percorso scolastico e 

padronanza della lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà 

nell’argomentazione, utilizza un linguaggio incerto o non 

sempre corretto 1  

Si orienta con qualche incertezza e limitando 

l’argomentazione solo ad aspetti parziali, utilizza un 

linguaggio incerto o non sempre corretto 2  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza 

esprimere considerazioni personali, utilizza un linguaggio 

semplice ma corretto 
3  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo completo, 

esprimendo considerazioni personali e motivate, utilizza un 

linguaggio articolato, corretto e appropriato 
4  

Punteggio parziale: …………/4 

Discussione delle prove 

scritte 

I prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

II prova 

La capacità di correzione e/o di approfondimento è 

adeguata 
1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  

adeguata 
0 

 Punteggio parziale: …………/2 

 PUNTEGGIO TOTALE …………/20 

 
N.B. Il punteggiototale risulta dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli indicatori. 

LA COMMISSIONE 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

_______________________ 

 

IL PRESIDENTE 
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TEMI e ARGOMENTI 

 
STORIA DELL’ARTE:  

 

- Secessione viennese laboratorio del Novecento. 

- Le avanguardie artistiche del Novecento. 

- Pittoresco e sublime (raffigurazione della natura come rivelazione) 
 

LATINO E GRECO: 

Lo studio della storia letteraria è sempre stato affrontato a partire dai testi. Le biografie degli autori 

non sono state presentate perciò in modo nozionistico ma trattate in riferimento al concreto 

messaggio veicolato dai testi presi in esame. 

Dalle varie letture inserite nel programma si possono enucleare i seguenti temi generali: 

 

– il rapporto tra intellettuali e potere 

– il rapporto tra uomo e natura 

– la malattia dell'anima 

– il suicidio 

– le mode letterarie 

– il rapporto tra eloquenza e libertà 

– il "germanismo" 

– l'imperialismo 

– il rapporto tra diritto naturale e diritto positivo 

– la concezione della storia 

– la concezione del tempo 

– l'ispirazione poetica 

– il valore del viaggio 

– il dissidio tra passione e ragione 

– il progresso. 
 

STORIA:  

 

- Nazionalismo e imperialismo  

- La Grande guerra e le sue eredità 

- Dal primo dopoguerra alla Seconda guerra mondiale 

- Gli inizi della Guerra fredda 

FILOSOFIA: 

 

- La filosofia critica 

- Il problema della conoscenza nei sistemi postkantiani 

- L’età del positivismo 

- La reazione antidealistica in Germania 

- La scoperta dell’inconscio 
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MATEMATICA E FISICA: 

 

- La crisi dei fondamenti: nascita delle geometrie non euclidee 

- La crisi dei fondamenti: fondamenti dell’aritmetica 

- La crisi dei fondamenti: la rivoluzione di Einstein 

- La sintesi nelle scienze: Le 4 equazioni di Maxwell 

- Il concetto di legge come funzione: le proprietà principali 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE: 

 

- Il rapporto tra l’uomo e la natura;  

- L’individuo e la bellezza (anche nel mondo antico); 

- L’individuo e la città (nella la società industriale); 

- L’infanzia 

- Il ribelle 

- La guerra 

- Il rapporto tra diverse culture 

- La crisi dell’uomo moderno e la sperimentazione letteraria (il romanzo 

moderno) 

- Le dittature 

- La crisi dell’uomo moderno e la ricerca del piacere 
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RELAZIONE FINALE 

ASL Classe VB 

a.s. 2016/2019 

 

La classe VB ha cominciato l’esperienza di Alternanza nell’a.s. 2016/2017. In base alle 

richieste iniziali di 200 ore è stata programmata l’attività per il triennio con l’attivazione di 

progetti atti a soddisfare tale requisito. 

Le successive riduzioni dell’obbligo di alternanza hanno generato una contrazione delle 

attività nel quinto anno che, tuttavia, hanno comunque abbondantemente soddisfatto i 

requisiti richiesti. 

I progetti seguiti dagli studenti sono: 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA: Lezioni Magistrali- Stage 

Universitari-Progetto Lauree Scientifiche PLS ( residenze estive di 4 

giorni a Niccioleta e Vivo D’Orcia)- Unistem ( gara fra scuole). 

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA: diviso in due stage bisettimanali. 

 UNIVERSITA’ PER STRANIERI: stage di 15 giorni. 

 MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO. 

 ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI. 

 LEZIONI PREPARATORIE ALL’EVENTO MOSTRA DI 

LORENZETTI. 

 INTERCULTURA: per una studentessa frequentante un anno all’estero. 

 

Il rendiconto delle ore effettuate è allegato alla presente relazione ove sono indicati anche i 

percorsi più significativi scelti dagli studenti per una eventuale presentazione durante l’orale 

dell’Esame Di Stato. 

 

IL TUTOR 

Mario Seazzu 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Classe VB 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Classe VB 

COGNOME S

T

A

G

E 

L

E

C

T

I

O 

U

ni

st

ra

si 

M

P

S 

1 

M

P

S 

2 

OP

A 

Fi

si

o 

Uni

ste

m 

PLS 

Vivo 

D’Orcia 

Niccioleta 

Lore

nzetti 

Inte

rcul

tur

a 

TOT 

Battente 40 10    52  14 33 5  154 

NICCIOLETA 

Battista 56 10    88   33 5  194 

NICCIOLETA 

Bazzotti 20 10    70 50   5  155 

FISIOCRITICI 

Berger  10    88     74 172 

INTERCULTURA 

Bernardini 34 20    80  25  5  164 

OPA 

Inglesi 20 20    52  39 33 5  169 

VIVO D’ORCIA 

Micciolo 32 20    50  39  5  156 

OPA 

Palazzolo 62 20    52  14  5  153 

OPA 

Patumi 14 10  75 75     5  179 

MPS 

Piscitello 12 10  75 75   25  2  199 

MPS 

Positano 29 20 75   52 50   5  233 

FISIOCRITICI 

Riviello 14 10  75 75     5  179 

MPS 

Rossi 48 20    52  25 33 2  180 

VIVO D’ORCIA 

Salvini 45 20  75 75    33 5  253 

MPS+VIVO 

D’ORCIA 

Snow 34 20  75 75     5  209 

MPS 

Toscano 20 10  75 75   25  5  210 

MPS 

Tozzi 51 20    52  28  2  153 

OPA 

Volterrani 51 20    52   33 2  158 

NICCIOLETA 

Zanda 45 20    52  39  5  161 

OPA 
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1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI STUDENTI 
 
 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia  di  condotta  tenuta  dallo  studente  nell’ambito dei  parametri di  

valutazione 

Punti 

 
1) Frequenza e 

puntualità 

 

 

2) Rispetto delle 

regole 

 

 

3) Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività in classe 

1) Frequenza assidua e puntuale.                                                                 

F<5% 

2) Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'istituto. 

3) Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i 

suoi aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori 

scolastici. 

 
10 

1) Frequenza  regolare.                                                                                    

5%<F<10% 

2) Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3) Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in 

tutti i suoi   aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri 

scolastici. 

 
9 

1) Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate 

10%<F<15% 

2) Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota 

sul registro. 

 3) Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Regolare adempimento dei doveri scolastici. 

 
8 

1) Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate            

15%<F<20% 

2) Presenza di note sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento 

discontinuo dei doveri scolastici. 

 
7 

1) Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate             

F<23% 

2) Presenza di note sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, 

ma con notifica alla famiglia; frequenti e ripetuti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe 

non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. 

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

 
6 

1) Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai 

limiti consentiti                                                                             

2) Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con 

notifica alla famiglia. 

3) Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle 

attività. Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul 

Registro di Classe (oltre il quale si applica la sospensione 

dall’attività didattica). Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

 
5 

LEGENDA 

F= Frequenza 

Nota: 

1) per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri  

2) deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora 

l’alunno abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a 

conoscenza di situazione di particolare gravità 

inerenti a problemi di salute o di altra natura. 
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                              TABELLA  

                   Attribuzione credito scolastico  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

                         Regime transitorio  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

           Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

 93           +---------------------+---------------------+ 


